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INTRODUZIONE. DA NUMERI SNOBBATI (E MALTRATTATI) A NUMERI UTILI: UN 

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE STATISTICHE SUGLI ISCRITTI E SULLE 

ATTIVITÀ DEI CENTRI PER L’IMPIEGO1 

 

1. Un po’ di storia 

Nonostante siano da circa un ventennio denominati “Centri per l’impiego”, i servizi pubblici per il 

lavoro vengono ancora indicati talvolta con l’antico nome di “Uffici di collocamento”. Denomina-

zione che rinvia a un’epoca lontana, che sa di obblighi e controlli burocratici, precedenze, file, pol-

vere, quando “essere iscritti al collocamento” era il passaggio propedeutico obbligato per essere 

assunti regolarmente. A ben vedere era un omaggio al senso comune nel prefigurare un percorso 

lineare e semplificato: dalla condizione naturale, primigenia, di disoccupato (nessuno nasce già oc-

cupato, se non a piangere e a soddisfare i bisogni primari) si passa poi, rispettando le precedenze 

(condizione familiare etc.), se del caso le competenze e attendendo con pazienza il tempo dovuto, 

all’occupazione dipendente (in epoca fordista una collocazione valeva l’altra, bastava essere sani). 

Dopo che gli Uffici di collocamento sono stati trasformati in Centri per l’impiego (l. 469/1997) la 

vecchia “iscrizione al collocamento” è stata modificata con il decreto legislativo 181 del 21 aprile 

2000 nella “dichiarazione di disponibilità al lavoro”. L’archivio dei disponibili è formato essenzial-

mente dai disoccupati, amministrativamente definiti come tali in quanto disponibili al lavoro e privi 

di occupazione. L’essere presenti nell’archivio dei disponibili al lavoro non è più precondizione per 

l’assunzione, ma attesta piuttosto la volontà del disoccupato di utilizzare i servizi pubblici per la ri-

cerca di lavoro e certifica il suo “essere in stato di disoccupazione”, condizione necessaria per acce-

dere a gran parte degli ammortizzatori sociali2 e alle altre provvidenze pubbliche (incentivi etc.).  

Sotto il profilo conoscitivo, la questione è: le dimensioni dell’insieme dei disponibili e le 

caratteristiche dei soggetti presenti possono essere utili e rilevanti per l’analisi della disoccupa-

zione in Italia? Di certo un valore in sé è dato dal fatto che costoro rappresentano la “materia 

prima” rispetto alla quale si devono dispiegare le attività dei servizi per l’impiego, oltre a contenere 

la platea dei sussidiati e dei potenziali incentivabili dalle politiche attive. L’archivio dei disponibili 

può anche essere considerato una fonte statistica importante? Può essere accostato alla fonte uffi-

ciale (Istat, rilevazione sulle forze di lavoro) da cui si ricavano usualmente i dati che determinano 

la rappresentazione corrente della dinamica e della composizione della disoccupazione? E, al di là 

delle potenzialità, come sono stati effettivamente trattati, storicamente, i dati sugli iscritti al 

collocamento (fino al 2000) e i dati sui disponibili (dal 2000)? Valorizzati o ignorati? E se ignorati, 

a ragion veduta o per sciatteria? 

                                                 
1 Le elaborazioni che hanno consentito la stesura di questo contributo sono state realizzate da Francesco Gatti e 
Stefania Maschio. 
2 Non tutti: come noto, alla vecchia disoccupazione a requisiti ridotti si accedeva anche senza risultare disoccu-
pati. Ciò vale ancora per la disoccupazione agricola, per la quale serve solo l’iscrizione all’elenco dei lavoratori agri-
coli gestito da Inps. 
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La magistrale ricostruzione di Favero e Trivellato (2000, pp. 39 ss.) consente di collocare storica-

mente – inquadrandola nelle sue motivazioni scientifiche e soprattutto politico-istituzionali – la 

scelta fondamentale, in materia di produzione statistica sul lavoro, compiuta dall’Istat negli anni 

’50: privilegiare le grandi indagini campionarie sulla partecipazione (vale a dire la neonata Inda-

gine sulle forze di lavoro) e sui redditi e consumi (l’Indagine sui bilanci familiari), evitando così di 

entrare in competizione-conflitto con il Ministero del Lavoro al quale venivano lasciate le tradizio-

nali rilevazioni condotte presso le imprese (occupazione, retribuzioni, costo del lavoro, orari di la-

voro). In sostanza l’Istat sceglieva in tal modo di disinteressarsi dei dati amministrativi. 

Nel giro di pochi anni l’indagine campionaria sulle forze di lavoro ha assunto “un ruolo premi-

nente a causa della sostanziale indisponibilità di dati di origine amministrativa sugli occupati e 

della scarsa affidabilità di quelli sui disoccupati” (Trivellato, 1991). 

La conseguenza è nota: il Ministero del Lavoro non ha saputo gestire/valorizzare i dati ammini-

strativi, che pertanto sono stati snobbati dal dibattito e ignorati dalla ricerca.  

Eppure il potenziale c’era. Già nella ricca stagione, sotto il profilo conoscitivo, a cavallo tra anni 

’80 e anni ’90, quando il Ministero produceva (commissionava) i Rapporti annui o biennali, curati 

prima da Cer-Fondazione Brodolini e poi dalla Fondazione Brodolini, si trova ripetutamente 

sottolineato ed esemplificato il ricco potenziale dei dati amministrativi che, per alcune tematiche, 

venivano anche ampiamente utilizzati (ad esempio a proposito dei contratti di formazione-lavoro). 

Ma sul fronte disoccupazione ci si limitava a qualche carotaggio, rinviando maggiori analisi a 

tempi futuri (all’imminente – si diceva – Sistema informativo del lavoro).  

Con gli anni ’90 il contesto evolve profondamente: da un lato si intuisce che l’incipiente digitaliz-

zazione avrebbe potuto comportare modifiche e opportunità impensabili nella gestione-trasmis-

sione-elaborazione dei dati, dall’altro i già accennati processi di decentramento alle Province della 

gestione dei servizi dell’impiego mettono il Ministero del lavoro in una condizione di estrema diffi-

coltà a coordinare la raccolta di dati (con almeno una minima qualità), relativamente agli iscritti ai 

Centri per l’impiego. Tale situazione è riflessa nel nuovo ciclo di produzione di analisi avviato 

all’inizio del nuovo secolo con la realizzazione, a cura di un Gruppo di lavoro per il Monitoraggio 

degli interventi di Politica Occupazionale e del Lavoro costituito nel 20003, di una serie di nuovi 

Rapporti di monitoraggio che coprono il periodo 2000-2008, arrestandosi all’inizio della crisi. 

L’impegno è concentrato nell’esplorazione soprattutto delle dimensioni dell’occupazione e dell’im-

patto delle politiche; per quanto riguarda la disoccupazione si sfrutta l’indagine sulle forze di la-

voro, arrestandosi a proposito delle statistiche sugli iscritti ai Centri per l’impiego di fronte ad un 

fattuale “non possumus”, tanta è l’eterogeneità del centinaio di amministrazioni provinciali coin-

volte e, salvo eccezioni, del tutto disinteressate alla qualità e all’utilizzo dei dati amministrativi.  

Dal 2008 inoltre vi è la novità delle Comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro 

rese in via telematica ad un doppio nodo, nazionale e regionale. All’improvviso viene risolto il pro-

blema dell’imputazione dei dati su assunzioni-trasformazioni-cessazioni, aggirando quindi il se-

vero “gate” in precedenza costituito dalla noiosa attività di imputazione effettuata – a macchie di 

leopardo cangianti geograficamente e temporalmente – dai Centri per l’impiego. L’attenzione degli 

                                                 
3 Coordinato da Paolo Sestito fino al 2006, successivamente da Luciano Forlani. 
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Osservatori Regionali e Provinciali (qualora vivi e funzionanti) nonché del Ministero del Lavoro 

(con la consueta calma) si è immediatamente e fatalmente concentrata sullo sfruttamento della 

nuova fonte. Emblematica, a tale riguardo, l’esperienza del network interregionale SeCO4 che ha 

consentito la produzione di statistiche trimestrali sulle dinamiche dei rapporti di lavoro secondo 

standard di classificazione condivisi, permettendo quindi utilissimi confronti interregionali, ma 

non si è mai azzardata ad estendersi alle statistiche sulla disoccupazione amministrativa.  

Come mai? Le ragioni sono molte, prima fra tutte quella della mancanza di un sistema unificato di 

gestione informativa, ma la debolezza nella capacità degli archivi dei disponibili a descrivere e 

quantificare la dimensione della disoccupazione ha altre motivazioni sostanziali che ancora non 

sono state completamente rimosse. Le modifiche legislative intervenute nel tempo non sono riu-

scite, se non molto recentemente, a rimuovere l’inerzia di prassi amministrative che poco avevano 

a che vedere con la capacità di “mobilitazione” dei disponibili verso il lavoro e che comportavano 

come conseguenza: 

– una certezza dell’evento di ingresso, ma la molto minore attendibilità di quello di uscita 

quando non motivato da un’assunzione (esito: il gonfiarsi del numero di disponibili al di là 

della reale disponibilità dei soggetti, i quali magari sono transitati tra le non forze di lavoro 

oppure hanno dato luogo ad una mobilità territoriale, etc.); 

– il permanere di motivazioni al rilascio della dichiarazione di disponibilità che in realtà non 

hanno nulla a che vedere con la ricerca di lavoro (esenzioni dai ticket sanitari, vantaggi nelle 

graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, etc.); 

– la inattuata verifica puntuale del permanere della condizione di disponibilità dei soggetti 

presenti in archivio (solo occasionalmente sono stati presi dei provvedimenti legislativi a 

livello regionale per “pulire” gli archivi dalle posizioni non più attive). 

Il misto tra trascuratezza e impossibilità a disporre di validi dati tempestivi sulla disoccupazione 

amministrativa comporta l’amaro risultato finale emblematizzato nella straordinaria assenza (o 

stramba presenza) dell’Italia nelle statistiche europee sui disoccupati registrati presso i Centri per 

l’impiego (tab. 1). Peccato. 

Senza qui proporsi di commentare analiticamente i dati Eurostat, condizionati in modo 

importante dalle singole legislazioni nazionali, è sufficiente sottolineare che: 

a. il dato italiano è presente per un unico anno (il 2014); 

b. la consistenza dei disoccupati registrati è la più elevata tra tutti i Paesi Europei: 8 milioni 

contro i 4,5 ml. della Spagna; 

c. il rapporto disoccupati ufficiali/disoccupati registrati è in assoluto il più basso – 41% – 

attestando una distanza siderale rispetto alle statistiche ufficiali. 

                                                 
4 Nel 2011 un gruppo di strutture regionali ha dato vita ad un network – denominato SeCO, acronimo che sta per 
“Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie” – finalizzato all’analisi, alla condivisione e alla diffusione dei principali 
dati amministrativi sulle dinamiche del mercato del lavoro ricavabili dalle Comunicazioni Obbligatorie che le im-
prese inviano ai Centri per l’impiego e quindi alle strutture regionali che li coordinano (Osservatori regionali o Agen-
zie o Direzioni regionali, secondo la diversa organizzazione di ciascuna Regione). Il gruppo originario si è via via 
allargato fino a comprendere dieci regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Umbria, Campania, Sardegna) e due Province autonome (Trento e Bolzano). La produzione stati-
stica realizzata dal network è reperibile in http://www.venetolavoro.it/seco1 mentre la base dati navigabile è pre-
sente in http://www.venetolavoro.it/seco-num. 
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In definitiva risulta plasticamente evidente che l’Italia non è in grado di fornire informazioni 

attendibili sui disoccupati identificati (quelli di cui si conosce il volto e il codice fiscale), che 

costituiscono il target delle politiche attive e delle politiche passive.5 Ne discende che l’Ammini-

strazione non conosce con accuratezza i propri utenti. Per di più, quando essa necessita di ele-

menti conoscitivi, per ottemperare a richieste europee e/o per programmare interventi specifici, 

ricorre ai dati ottenuti dall’indagine campionaria Istat-Rfl: ciò genera però anche fraintendimenti e 

insufficienze analitiche6, a volte rilevanti.7  

 

Tab. 1 - Persone iscritte ai Servizi pubblici per l’impiego (disoccupati)  

  Totale  di cui: disoccupati da oltre 12 mesi  Quota lunga durata su totale  
  2008 2014 2016 2008 2014 2016 2008 2014 2016 
                   
A. Disoccupati registrati presso i Servizi pubblici per l’impiego (000)     
Austria         212            319            357                6              12              56    3% 4% 16% 
Belgio         428            594            557     -         310            297     - 52% 53% 
Danimarca           63            135            104    -  -  -  - -   - 
Germania      3.268         2.898         2.691         1.188         1.077            993    36% 37% 37% 
Spagna      2.540         4.576         3.869            674         2.042         1.717    27% 45% 44% 
Francia      2.212         3.657         3.742            593         1.426         1.490    27% 39% 40% 
Italia  -      7.964     -  -  -  -  -  -  - 
Paesi Bassi  417 845 823         240            495            538    58% 59% 65% 
Polonia      1.526         1.825         1.438     -         760     - - 42%  - 
Portogallo         395            605            492            155            299            235    39% 49% 48% 
Romania         362            476            419              68            157            180    19% 33% 43% 
Svezia         150            379            363              12            139            145    8% 37% 40% 
           
B. Persone in cerca di occupazione secondo l’Indagine sulle forze di lavoro (000)    
Austria         172            245            270           42        67           87    24% 27% 32% 
Belgio         333            423            390            158            211            201    47% 50% 52% 
Danimarca         101            191            187              14              48              42    14% 25% 22% 
Germania      3.018         2.090         1.774         1.626            919            723    54% 44% 41% 
Spagna      2.596         5.610         4.481            467         2.965         2.167    18% 53% 48% 
Francia      2.121         3.026         2.972    -      1.328         1.349     - 44% 45% 
Italia      1.664         3.236         3.012            752         1.966         1.728    45% 61% 57% 
Paesi Bassi          318            660            538              83            258            223    26% 39% 41% 
Polonia      1.165         1.567         1.063            405            669            372    35% 43% 35% 
Portogallo         476            729            571    197 433 317 41% 59% 56% 
Romania         549            629            530            238            258            265    43% 41% 50% 
Svezia         305            411            366              38              75              68    12% 18% 19% 
                    
C. Quota disoccupati ex forze di lavoro/registrati presso i Servizi pubblici per l’impiego      
Austria 81% 77% 76% 731% 538% 157%    
Belgio 78% 71% 70%  - 68% 68%    
Danimarca 159% 142% 180%  -  -  -    
Germania 92% 72% 66% 137% 85% 73%    
Spagna 102% 123% 116% 69% 145% 126%    
Francia 96% 83% 79%  - 93% 91%    
Italia  - 41%  -  -  -  -    
Paesi Bassi  76% 78% 65% 35% 52% 41%    
Polonia 76% 86% 74%  - 88%  -    
Portogallo 120% 121% 116% 127% 145% 135%    
Romania 151% 132% 127% 348% 164% 147%    
Svezia 203% 108% 101% 328% 54% 47%    
                    

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Eurostat, LMP 

                                                 
5 Le statistiche ufficiali, fondate su dati campionari, stimano il numero di disoccupati ma non possono fornire un 
elenco di soggetti da trattare. 
6 Anche perché, per dimensionare e realizzare le policy, servono spesso dati di flusso, non stock medi. 
7 Alle divergenze tra disoccupazione amministrativa (Centri per l’impiego) e disoccupazione ufficiale (Istat) Veneto 
Lavoro ha dedicato, in collaborazione con Inps e Istat, un convegno nel 2017: cfr. le relazioni di Pintaldi, Santoro e 
Anastasia disponibili in www.venetolavoro.it. 
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Comunque, pur avendo condiviso (e tuttora condividendo) il generale orientamento a privilegiare e 

sfruttare le CO (se le miniere di ferro sono più facili da esplorare e più redditizie di quelle di car-

bone, è chiaro che queste ultime saranno un po’ trascurate) l’Osservatorio di Veneto Lavoro ha 

mantenuto alta l’attenzione anche sui dati relativi alla disoccupazione amministrativa, per quanto 

difficili da interpretare e da “vendere” (se non si vuol “dare i numeri” solo per finire sui giornali), 

dati i loro intrinseci problemi.8 La continuità di elaborazioni a partire da tale fonte è documentata, 

oltre che dal trimestrale “la Bussola”, dalle numerose ricerche citate in un’apposita sezione dei 

Riferimenti bibliografici.  

Anche all’Osservatorio di Veneto Lavoro si può peraltro applicare il motto latino “beati monoculi in 

terra caecorum”. Con questo report vogliamo provare ad aprire entrambi gli occhi. 

 

2. L’organizzazione di questo report 

L’unità statistica su cui concentreremo l’attenzione è la dichiarazione di disponibilità (DID): essa è 

l’atto d’ingresso nello status di disoccupato accertato amministrativamente (d’ora in poi: 

disponibili o disoccupati).  

Che cosa succede nei dodici mesi successivi al rilascio della DID? qual è il tasso di copertura con 

gli ammortizzatori sociali? quali regolarità si riscontrano nei percorsi di ricollocazione? come i 

flussi di DID, rimanendo aperti, generano lo stock di disponibili? che riscontri possiamo ottenere 

dal confronto tra i dati sulle DID e quelli desunti dall’indagine Istat sulle forze di lavoro? 

Queste sono le domande intorno alle quali ruota il report, con l’obiettivo di fornire una prima 

inquadratura generale delle problematiche, come emergono dal complesso confronto tra varie 

banche dati (Silv-comunicazioni obbligatorie, Silv-DID, Inps-sistema percettori, Regione Veneto-

politiche del lavoro), tutte suscettibili – in futuro – di miglioramenti e approfondimenti specifici. 

Questo è il piano del lavoro: 

– discuteremo alcune preliminari questioni definitorie e metodologiche (par. 1); 

– esporremo le caratteristiche essenziali (anagrafiche e di carriera lavorativa antecedente) dei 

soggetti che rilasciano la DID (par. 2); 

– indagheremo cosa accade all’inizio della DID: il tasso di stipula del patto di servizio (a 

conferma della DID) nonché il nesso DID – ammortizzatori (par. 3), evidenziando con che 

frequenza la DID si abbina ad un contestuale accesso agli ammortizzatori sociali;9  

– esamineremo la probabilità di ricollocazione dalla data della DID (par. 4) con particolare 

attenzione ai primi dodici mesi; 

– indagheremo sulla consistenza dei disoccupati beneficiari di politiche attive (par. 5); 

– esploreremo la distribuzione delle durate delle DID (par. 6); 

                                                 
8  Tra i pochi lavori analitici recenti su dati amministrativi relativi alla disoccupazione si segnala Guerrazzi (2012), 
anche per le considerazioni sull’utilità di ricorrere a tale fonte. 
9  Il tempo utile per presentare domanda di indennità di disoccupazione (ASpI un tempo, ora NASpI) post cessa-
zione del rapporto di lavoro è di 60 giorni, esclusa la prima settimana di carenza (franchigia). L’indagine statistica 
sarà quindi estesa ai primi 70 giorni post DID.  
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– analizzeremo la composizione dello stock dei disoccupati amministrativi al 30 settembre 

2018 (par. 7); 

– svilupperemo un’indagine sull’esaustività della disoccupazione rispetto alle assunzioni, 

verificando quante assunzioni risultano indirizzate a soggetti presenti tra i disoccupati 

amministrativi (par. 8); 

– proporremo un’analisi dei dati Istat – Rilevazione forze di lavoro relativi sui rapporti tra 

disoccupati e Cpi (par. 9). 

– concluderemo con una prima tipologizzazione dei soggetti che hanno rilasciato la DID nel 

biennio 2016-17 in funzione della loro probabilità di uscita dalla condizione di 

disoccupazione (par. 10). 

Per agevolare la lettura del Report, di seguito proponiamo, preliminarmente, la sintesi delle princi-

pali evidenze empiriche emerse. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE 

 

L’analisi sviluppata consente di fissare alcune importanti acquisizioni e di individuare le 

problematiche statistiche rilevanti al fine di rappresentare adeguatamente la situazione sociale 

sottesa alla disoccupazione. Sintetizziamo i risultati ottenuti in nove punti che, a loro volta, pos-

sono aprire a ulteriori approfondimenti. 

 

1.  DID e congiuntura economica: il valore dei dati di flusso 

Data la qualità attuale delle statistiche sulla disoccupazione accertata in via amministrativa, 

l’analisi della variazione dei relativi dati di stock non consente alcuna inferenza sulla congiuntura 

del mercato del lavoro: pesa eccessivamente la carente/mancata registrazione delle chiusure di DID 

per motivi diversi dalla (ri)occupazione nell’ambito del lavoro dipendente (inattività, pensionamento, 

trasferimento, lavoro indipendente etc.). Invece la dinamica del volume degli ingressi in DID – 

nonostante l’influenza che su di essa possono avere fattori normativi o modifiche nel sistema 

informativo – risulta ben correlata con il ciclo economico e con i dati ufficiali sulla disoccupazione 

(graf. 1) e ci informa, indirettamente, sull’allargamento/riduzione della disoccupazione. Si nota in 

particolare che anche i dati amministrativi segnalano in modo altrettanto efficace sia lo shock del 

2009 con l’esplosione della disoccupazione sia il raggiungimento del livello massimo nel 2013-2014 

sia il successivo miglioramento nel biennio 2015-2016 (senza ulteriori progressi nel 2017-2018). 

 

Graf. 1 - Dati amministrativi (DID) e dati Istat sulla disoccupazione in Veneto: dinamica 2007-2018* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* per il 2018 media mobile annuale aggiornata al terzo trimestre  

Fonte: Istat e Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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Per quanto riguarda la composizione dei neo-disoccupati con riguardo alle loro caratteristiche 

anagrafiche, la variazione più rilevante concerne l’incremento continuo della quota dei senior (over 

54), in linea con le più generali tendenze demografiche attualmente in corso.  

 

2.  DID e NASpI (ammortizzatori sociali): il tasso di copertura è pari a due terzi 

sui flussi (90% se calcolato solo sugli eligibili) e al 25% sullo stock. Tale 

divergenza sottende la rilevanza della disoccupazione di lunga durata 

Tre neo-disoccupati su cinque risultano beneficiari di indennità di disoccupazione. Dopo le ultime 

riforme (Fornero, l. 92/2012, e Jobs Act, d.lgsl. 22/2015) quasi tutti coloro che perdono un posto 

di lavoro per licenziamento o fine termine sono indennizzabili:10 infatti il tasso di copertura, se 

calcolato solo sui disoccupati eligibili (che sono due terzi del totale), si avvicina al 90%. Data la 

costruzione istituzionale dell’indennità di disoccupazione come assicurazione (obbligatoria), ne re-

stano esclusi solo coloro che hanno perso un lavoro autonomo (ad eccezione di quanti possono 

accedere alla DIS-COLL) o si sono dimessi da un lavoro dipendente o sono alla ricerca del primo 

impiego: si tratta di categorie di disoccupati di difficile o impossibile assicurazione. 

Ben diversa è l’incidenza dei sussidiati se rapportata allo stock di disoccupati amministrativi: in 

tal caso, infatti, i beneficiari di sussidio risultano meno del 25% ma quasi un ulteriore 50% risulta 

aver concluso il periodo di fruizione. Ciò sottintende il fatto che in molti casi la durata del periodo 

sussidiato è nettamente inferiore alla durata dello status di disoccupato (amministrativamente 

accertato). Per definizione la disoccupazione di lunga-lunghissima durata “sfugge” alla copertura 

con il sussidio di disoccupazione.11  

A riguardo del tasso di copertura dei disoccupati con la NASpI va segnalato il tema tuttora aperto 

dello scambio di informazioni e della condivisione di regole tra sistema informativo Anpal-Regioni 

da un lato e Inps dall’altro. Ciò con riferimento non solo al rilascio della DID (che funge da 

domanda di NASpI anche se lo stato di disoccupazione non è perfezionato) ma anche alla gestione 

delle sospensioni (NASpI da un lato e DID dall’altro): se lo stato di disoccupazione è condizione 

essenziale per l’accesso iniziale alla NASpI è logico derivarne che ciò deve valere anche per tutto il 

successivo periodo di percezione della NASpI, per cui non ci dovrebbero essere regole diverse tra 

gestione NASpI e gestione DID in materia di sospensione dello stato di disoccupazione. 

 

3.  Dalla DID al Patto di servizio 

Il rilascio della DID è un mero fatto burocratico: può essere un semplice adempimento on line 

finalizzato all’accesso alla NASpI. L’effettiva certificazione dello stato di disoccupazione avviene 

                                                 
10 Sostanzialmente per accedere alla NASpI è sufficiente aver lavorato 13 settimane negli ultimi 4 anni. 
11 Quanto questa disoccupazione di lunga durata si trasformi in situazione di povertà e diventi quindi eligibile ai 
provvedimenti specifici a tale proposito (il REI-Reddito di inclusione e il prossimo Reddito di cittadinanza) è tema 
che potrà essere indagato nel corso del 2019.  
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con la stipula del Patto di servizio. Per le DID rilasciate nel 2018 il patto di servizio è stato stipu-

lato in circa l’80% dei casi. Gran parte delle mancate stipule è spiegabile con diverse ragioni (avvio 

al lavoro entro brevissimo tempo dalla data della DID etc.). In prospettiva il dato relativo ai Patti di 

servizio stipulati può divenire, anziché il numero di DID rilasciate, la più corretta misura delle 

dimensioni dei disoccupati “presi in carico” dai servizi pubblici. 

 

4.  I percorsi post DID: reimpiego, precarietà, disoccupazione di lunga durata  

Gli ingressi in DID si risolvono sostanzialmente in quattro possibili percorsi principali (sintetiz-

zando quanto illustrato in tab. 2): 

1.  passaggio per un periodo di disoccupazione di breve durata (inferiore all’anno): è il caso 

delle ricollocazioni entro un anno dalla DID; la quota di percorsi di questo tipo è pari 

all’incirca al 30% del totale;  

2.  passaggio per un periodo di disoccupazione più lungo (oltre l’anno): riguarda circa il 10% dei 

neo-disoccupati; 

3.  avvio di percorsi di precarietà alternando periodi di disoccupazione e sospensioni per lavori 

di breve durata (inferiori a sei mesi): tali percorsi riguardano circa il 25-30% dei disoccupati; 

quasi sempre la precarietà protratta si conclude, seppur tardivamente, con uno sbocco 

lavorativo di maggior prospettiva; 

4.  avvio di uno stato di disoccupazione di lunga durata: riguarda circa il 25% degli ingressi in 

DID.  

 

Tab. 2 - I percorsi dei disoccupati: analisi delle DID 2009-2016. Esiti al 30.9.2018 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
          
A. Valori assoluti (000)          
1. Episodio di disoccupazione breve Uscita per lavoro entro un anno 36,8 37,4 37,4 38,3 43,3 51,0 53,2 48,5 
2. Episodio di disoccupazione lungo Uscita per lavoro oltre l’anno 11,5 10,2 11,8 15,0 16,1 15,7 12,5 6,3 
3. Percorso precario* breve  Uscita per lavoro entro un anno 8,7 8,4 7,5 7,5 8,9 11,4 11,6 11,5 
4. Percorso precario* lungo e concluso Uscita per lavoro oltre l’anno 24,9 20,8 24,4 28,0 25,7 23,3 17,7 10,9 
5. Percorso precario* non concluso DID aperta** o sospesa 2,3 2,5 3,4 4,6 7,6 10,5 14,3 21,3 
6. Percorsi di disoccup. di lunga durata DID aperta*** o chiusa per Dgr 28,1 25,8 30,3 34,0 35,1 36,1 33,2 34,7 
7. Altre situazioni DID chiusa per per altri motivi 9,3 9,1 9,9 8,7 9,0 9,1 7,0 4,9 
Totale  121,5 114,3 124,7 136,1 145,7 157,2 149,6 138,1 
          
B. Composizione %          
1. Episodio di disoccupazione breve Uscita per lavoro entro un anno 30% 33% 30% 28% 30% 32% 36% 35% 
2. Episodio di disoccupazione lungo Uscita per lavoro oltre l’anno 9% 9% 9% 11% 11% 10% 8% 5% 
3. Percorso precario* breve  Uscita per lavoro entro un anno 7% 7% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 
4. Percorso precario* lungo e concluso Uscita per lavoro oltre l’anno 20% 18% 20% 21% 18% 15% 12% 8% 
5. Percorso precario* non concluso DID aperta** o sospesa 2% 2% 3% 3% 5% 7% 10% 15% 
6. Percorsi di disoccup. di lunga durata DID aperta*** o chiusa per Dgr 23% 23% 24% 25% 24% 23% 22% 25% 
7. Altre situazioni DID chiusa per per altri motivi 8% 8% 8% 6% 6% 6% 5% 4% 
Totale  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
          

* DID con episodi di lavoro intra-DID. 
** DID con episodi di lavoro intra-DID recenti (da meno di un anno). 

*** DID senza episodi di lavoro intra-DID recenti (da meno di un anno). 
Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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La difficoltà massima a trovare un impiego risulta dipendere soprattutto dalla mancanza di espe-

rienza lavorativa: i soggetti alla ricerca di un primo impiego (mai stati occupati) o in reingresso nel 

mondo del lavoro a distanza di molto tempo da impieghi precedenti evidenziano le maggiori diffi-

coltà a collocarsi e quindi la più alta probabilità di trovarsi in una condizione di disoccupazione di 

lunga durata.  

 

5.  Il tasso di recidiva: il 50% di chi entra in disoccupazione (rilascia la DID) non 

lo fa per la prima volta 

E’ elevata la probabilità di rientro in stato di disoccupazione anche dei soggetti che ne escono con 

un impiego con prospettive di durata consistenti, tale da giustificarne appunto l’uscita. Secondo i 

dati relativi al 2017, metà delle DID risultavano attribuibili a disoccupati che ne avevano già rila-

sciato in passato. Si può calcolare che gli episodi di DID “one shot” (una volta sola in un decennio) 

siano pari a circa il 40% delle DID annuali (tab. 3). 

 

Tab. 3 - Distribuzione delle DID secondo la loro posizione nel percorso dei disoccupati 

Anno di inizio DID Numero DID (000) Unica DID 
   
2008 83,4 41% 
2009 121,5 42% 
2010 114,3 43% 
2011 124,7 43% 
2012 136,1 44% 
2013 145,7 45% 
2014 157,2 46% 
2015 149,6 45% 
2016 138,1 46% 
2017 140,4 47% 
   

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
 

6.  Il tasso di attivazione: più alto di quello immaginabile… (non è vero che le 

politiche attive non contano… se includiamo anche gli incentivi) ma ancora 

decisamente insufficiente 

Una volta entrati in DID, la probabilità di incrociare una politica attiva (con esclusione, ovvia-

mente, del colloquio che dà luogo alla stipula del patto di servizio) non è marginale. Se infatti 

consideriamo solo le DID “confermate” con la stipula del Patto di servizio circa il 30% del flusso 

complessivo di disoccupati risulta trattato con le varie misure (soprattutto tirocinio ma anche 

orientamento e formazione); si può ipotizzare un livello attorno al 40% considerando anche gli 

incentivi12 (apprendistato, decontribuzione per il tempo indeterminato etc.). 

                                                 
12 Gli incentivi individuano in genere una politica attiva senza intermediazione (di servizi pubblici o privati), come 
conseguenza del ricorso delle imprese alle politiche di incentivazione (vale a dire ai crediti di imposta, più o meno 
automatici). 
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Le politiche che si traducono in “servizi reali” (orientamento e formazione, in particolare tirocini) 

stanno conoscendo sviluppi e definendo percorsi standardizzati che si vanno estendendo oltre 

casistiche micro settoriali, anche se tuttora coinvolgono platee ridotte rispetto al potenziale impli-

cito nelle dimensioni dei disoccupati approdati al Patto di Servizio.  

Allo sviluppo di queste politiche attive ha contributo l’esperienza realizzata con “Garanzia Gio-

vani”, programma ormai attivo da quasi quattro anni.  

 

7.  Incontro domanda-offerta, la “vexata quaestio”: qual è il tasso di 

intermediazione dei Cpi (proviamo ad andar oltre il mito negativo del 2-3%) 

Secondo i dati Istat il tasso di intermediazione tra domanda e offerta realizzato dai Centri per 

l’impiego oscilla tra il 2 e il 3%: si tratta della quota di occupati dipendenti che dichiarano di aver 

trovato lavoro tramite il supporto dei Cpi. E’ un valore universalmente percepito come basso e 

insoddisfacente, 13  ampiamente rilanciato sia in sedi ufficiali 14  sia nei media e ormai quindi 

trasformato in “senso comune”: esso testimonierebbe l’inutilità dei Cpi (al di fuori di una prospet-

tiva meramente burocratica). Questo tasso di intermediazione è calcolato a partire dalle dichiara-

zioni degli occupati (nell’ambito dell’indagine Istat-Rfl) e quindi riflette la loro percezione del pro-

prio percorso. 

Ma si tratta di una quota effettivamente bassa, insignificante? Sotto il profilo quantitativo, tra-

dotta in valori assoluti ed estesa a tutta la popolazione di occupati dipendenti, implicherebbe che 

quasi mezzo milione di dipendenti (sui circa 17 milioni totali) deve il proprio posto di lavoro 

all’intermediazione dei Cpi. Non sarebbe affatto un volume insignificante.  

Ma non ci si può limitare a queste deduzioni. Occorre affrontare, per discutere i dati Istat, alcune 

questioni rilevanti. 

Innanzitutto per valutare il livello di intermediazione non si può bypassare il problema della 

complessità di tale valutazione. 15  Ad esempio occorre “pesare” gli incontri domanda-offerta 

effettivamente intermediati: trovare lavoro a un disabile non implica il medesimo sforzo sotteso 

alla ricollocazione di un neo-disoccupato con competenze trasversali e facilmente utilizzabili da un 

vasto numero di imprese. Basarsi sulle semplici dichiarazioni degli occupati (“come hai trovato la-

voro?”) non è pertanto sufficiente. 

                                                 
13  In paradossale contrasto con l’elevato livello di soddisfazione espresso dagli utenti nella valutazione dei servizi 
resi dai Cpi: cfr. Anpal, 2018. 
14  Cfr. l’audizione del Presidente dell’ISTAT Giorgio Alleva il 18 luglio 2018: “L’analisi (basata su dati Rfl) riguarda 
le persone occupate al momento dell’intervista che dichiarano di non esserlo state l’anno precedente. Con riferi-
mento all’anno 2007 il ricorso al Cpi è stato ritenuto utile solamente dal 2,4% degli intervistati, confermando un 
ruolo estremamente marginale… Il ricorso ai servizi offerti dalle Agenzie… associato a risultati migliori: la quota di 
nuovi occupati che li ha ritenuti utili per la ricerca dell’attuale lavoro sale infatti al 5,2% (8,5% nelle regioni 
settentrionali)”. Cfr. pure l’audizione del vicedirettore della Banca d’Italia Luigi Signorini il 9 novembre 2018: “Se-
condo nostre elaborazioni su dati Istat la quota dei disoccupati che hanno trovato un lavoro alle dipendenze nel 
settore privato grazie ai Centri per l’impiego è stata pari al 2%. Tra le persone maggiormente esposte al rischio po-
vertà, il ricorso ai Cpi è ancora meno frequente…”. 
15 Per più ampie considerazioni su tale problematica, con prospettive anche diverse, cfr. Pirrone, Sestito (2006). 
Reyneri (2018), Rossotti et al. (2018). 
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Per realizzare un’adeguata analisi dei volumi di incontro domanda-offerta attivati dai Cpi è 

necessario disporre di dati diretti sul fenomeno intermediazione, non derivati dalle dichiarazioni 

degli interessati. Ma a questo riguardo non esistono attualmente statistiche soddisfacenti a livello 

nazionale. Per quanto riguarda il Veneto possiamo proporre, in prima approssimazione, una 

schematizzazione (in corso di elaborazione/precisazione) di dati relativi a incontri domanda-offerta 

effettivamente mediati dai Cpi nel corso dell’ultimo anno pieno (2017). Ci sembra comunque rile-

vante l’ordine di grandezza cui si può approdare. 

Distinguiamo innanzitutto l’intermediazione “diretta” vale a dire il risultato di attività dei Cpi 

effettivamente finalizzato all’incontro domanda-offerta: 

1.  tirocini promossi dai Centri per l’impiego 22.000, di cui circa la metà per iniziativa diretta 

dei Cpi (escludendo quindi i casi di facilitazione di match realizzati dall’impresa o dal lavora-

tore per conoscenza diretta). Utilizzando il tasso medio di conferma dei tirocini (attorno al 

30%) si può stimare un livello di intermediazione che può aver interessato circa 3-4.000 rap-

porti di lavoro; 

2.  collocamento mirato dei disabili: circa 2.500 rapporti di lavoro; 

3.  servizio formale di incontro domanda/offerta: tenendo conto che 5.700 aziende (con 9.700 

richieste) si sono rivolte ai Cpi e hanno comunicato 3.400 vacancies (posti di lavoro sco-

perti); a tali aziende, per soddisfare le loro richieste, sono stati segnalati complessivamente 

49.500 lavoratori per un totale di 121.000 segnalazioni (per effetto dei lavoratori segnalati 

più volte) e si calcola che certamente si sono concretizzate almeno 2.400 assunzioni; 

4.  servizi informale di incontro domanda/offerta: soprattutto nell’ambito della stagionalità per 

esplicita indicazione delle aziende il servizio di distribuzione delle informazioni circa i posti 

vacanti avviene in modo informale (soprattutto tramite bacheche) e pertanto non è possibile 

quantificare i risultati. 

Oltre a queste attività di intermediazione “diretta” (più o meno formalizzata) occorre considerare 

anche le attività di partecipazione all’intermediazione “di sistema”, in particolare: 

1. la costruzione e disseminazione di informazioni sui posti di lavoro, sulle candidature, sui cv 

(in modo particolare con interscambio di informazioni con gli enti accreditati);  

2. l’accesso al lavoro derivante dalla partecipazione a iniziative di politica attiva in seguito 

all’avvio del disoccupato da parte dei Cpi o al reclutamento operato dagli Enti accreditati su 

archivi Cpi (ad esempio nell’ambito di Garanzia Giovani o nella gestione di strumenti regio-

nali quali l’Assegno per il lavoro). 

Sommando questo variegato insieme di attività si ottiene una prima indicazione di volume di 

match realizzati a seguito dell’attività dei Cpi in Veneto il cui ordine di grandezza si aggira intorno 

alle 10.000 unità (in futuro saranno oggetto di monitoraggio preciso). 

Per calcolare il tasso di intermediazione disponiamo quindi ora di un’informazione solida, basata 

su attività registrate, che dà conto del valore che dobbiamo collocare al numeratore. 

Ora si tratta di discutere quale sia il denominatore più appropriato: i posti scoperti (vacancies)? le 

assunzioni? i disoccupati? 
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a. le vacancies?   

Secondo Istat esse oscillano attorno all’1% degli occupati dipendenti, quindi poco sotto le 

200.000 unità. E’ valore che emerge dalle periodiche rilevazioni che misurano il numero di 

vacancies esistenti puntualmente alla fine di ogni trimestre. A partire da questo dato nazio-

nale si può stimare un volume di circa 20.000 vacancies presenti in Veneto; senza l’attività 

dei Cpi (immaginandola come decisiva) tali vacancies potrebbero risultare ben più consi-

stenti. Ma possiamo adottare questo volume come denominatore? Il dato Istat misura, sulla 

base di questionari rivolti alle imprese,16 le vacancies esistenti in quattro momenti dell’anno. 

Ma a livello nazionale su base annua, in via teorica, le vacancies potrebbero andare da un 

minimo di 200.000 (se sono sempre le medesime ad ogni rilevazione perché i problemi di 

matching sono irrisolvibili nel breve periodo) a multipli che dipendono dalla durata media 

delle vacancies (se ogni vacancies durasse in media un mese potremo stimare che nel corso 

dell’anno si manifestano 200.000x12 vacancies). Ne consegue che stimare il tasso di 

intermediazione dei Cpi adottando i dati Istat sulle vacancies al denominatore porta a risul-

tati molto aleatori; 

b. le assunzioni?   

Nel 2017 le assunzioni effettuate in Veneto sono state oltre un milione (tutti i contratti di la-

voro dipendente) e hanno interessato circa 600.000 lavoratori. Si tratta di un denominatore 

inappropriato per tanti motivi. Per disporre di un valore di confronto sensato (vale a dire un 

denominatore che possa rappresentare per il numeratore un massimo cui tendere) occorre 

sottrarre: 1. le assunzioni effettuate dal settore pubblico per concorso o per procedure pro-

prie (es. supplenti della scuola) (circa il 10% sul totale); 2. le assunzioni che riguardano cop-

pie lavoratori- imprese che già si conoscono (circa il 40% delle assunzioni sono realizzate 

dalla medesima impresa dell’assunzione precedente; sulle ricollocazioni entro un anno tale 

quota sale al 50%); 3. le assunzioni determinate dalla “clausola sociale” in materia di ap-

palti; 4. le assunzioni di familiari. Ne risulta che il volume di assunzioni cui rapportare 

l’intermediazione realizzata dai Cpi diminuisce vertiginosamente (all’incirca si dimezza). E in 

ogni caso resta assolutamente difficile definire un target ragionevole;17 

c. i disoccupati amministrativi (flusso o stock)?   

Questo potrebbe essere un denominatore appropriato, perché i disponibili costituiscono 

l’aggregato dei trattati (o comunque trattabili). Dato il solito problema di qualità insoddisfa-

cente delle statistiche di stock è al flusso di DID che occorre guardare, distinguendo tra 

                                                 
16  Ulteriore limitazione: si tratta solo delle imprese con 10 dipendenti e più. 
17  Ovviamente non si può aggirare questo problema utilizzando il semplice rapporto tra numero di assunti presenti 
tra i disponibili (212.000) e assunti totali (604.000): abbiamo visto che tale quota si aggirava attorno al 35% nel 
2017 (e al 40% delle assunzioni). L’incidenza degli assunti beneficiari dell’intermediazione dei Cpi potrebbe quindi 
essere stimata attorno al 5% (nell’ipotesi di 10.000 assunti su un totale di 212.000): ma valgono anche in tal caso 
le osservazioni fatte a proposito dell’aggregato delle assunzioni totali. La quota di assunti dagli elenchi dei disponi-
bili sugli assunti totali è invece interessante per esplorare la rilevanza delle istituzioni della flexicurity (cfr. Berton, 
Richiardi, Sacchi, 2010). In modo particolare due indicatori potrebbero fornire, con la loro evoluzione temporale, 
significative indicazioni: da un lato l’incidenza complessiva delle transizioni da lavoro a lavoro sul totale delle 
assunzioni, dall’altro la quota di transizioni “sostenute” dall’intervento delle politiche passive e attive sulle transi-
zioni totali.  
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l’intermediazione che serve a trovare un lavoro qualsiasi (che si traduce in una temporanea 

sospensione dello stato di disoccupazione, non in un suo superamento) e quella che invece 

spinge fuori dal perimetro della precarietà (comporta cioè l’uscita dalla DID). Ciò implica la 

costruzione di un adeguato set informativo sulle intermediazioni realizzate, con precise evi-

denze circa il lavoratore interessato (identificazione della DID in essere), il momento del 

match (la data), l’intensità (la durata e le caratteristiche del rapporto attivato).  

Il primo obiettivo, comunque, è relativo alla costruzione di un numeratore appropriato, statistica-

mente trattabile e quindi utilizzabile per confronti sulla dinamica temporale (aumento/diminuzio-

ne del numero di intermediazioni realizzate dai Cpi); conseguito tale risultato si potrà procedere 

alla sperimentazione degli indicatori che si rivelano più utili. 

 

8.  Disoccupati Istat e disoccupati Cpi: quale sovrapposizione? Se fossero due 

popolazioni diverse sarebbe un bel guaio per le politiche attive… 

I dati Istat-Rfl consentono di analizzare la sovrapposizione tra disoccupati accertati Istat e 

disoccupati Cpi, perché all’intervistato sono poste specifiche domande al riguardo.  

I risultati disponibili (e non sostanzialmente difformi a livello regionale rispetto al livello nazionale) 

attestano che: 

a.  circa tre disoccupati su quattro hanno avuto dei contatti, in qualche momento, con i Cpi; 

b.  ma solo una minoranza dei disoccupati Istat (meno del 30%) dichiara di essere iscritta ai 

Cpi al momento dell’intervista.  

Ora la questione è questa: è possibile che lo stock dei disoccupati amministrativi che, come sap-

piamo, è sovrastimato, è amplissimo, non includa comunque i disoccupati Istat? E’ possibile che i 

“veri” disoccupati siano in larga misura altri rispetto a quelli registrati dai Cpi? Ciò vorrebbe dire 

che lo stock di disoccupati amministrativi, al quale si indirizzano le politiche attive e passive, non 

solo include troppi inattivi (come ben noto) ma anche non riesce a “catturare” i veri disoccupati? 

E’ come gettare un’enorme rete in mare prendendo pesci di tutti i tipi18 ma non quelli giusti.  

Ciò vorrebbe dire che l’amministrazione (lo Stato) conosce il numero di disoccupati “veri” (perché 

fornito da Istat) ma di fatto non sa chi sono (non esiste l’elenco corrispondente dei codici fiscali). 

Ma com’è possibile sviluppare politiche efficaci contro la disoccupazione se nemmeno si sa chi 

sono in concreto i disoccupati?19  

Ora, può essere benissimo che un disoccupato da poco tempo (ad esempio un giovane alla ricerca 

del primo impiego da poche settimane) non abbia alcun immediato interesse ad iscriversi ai Cpi o 

gli manchi la conoscenza dei vantaggi che potrebbe riceverne ma sia i dati Cpi che quelli Istat indi-

                                                 
18  Ricordiamo che il Ministero del Lavoro italiano ha indicato a Eurostat un volume di 8 milioni di disoccupati 
amministrativi per il 2014: ebbene questi 8 milioni non riuscirebbero ad includere se non parzialmente i 3 milioni 
di disoccupati “veri” secondo Istat (utilizzando le definizioni Ilo). Possibile? 
19  Si tratta di un problema con analogie a quello relativo alla stima del volume (da dati campionari Istat) e 
all’identificazione (necessariamente da dati amministrativi: Isee, Comuni, Inps etc.) dei poveri. Anche in tal caso, 
infatti, i dati campionari consentono di stimare volumi di popolazione ma poi, per attuare le politiche, servono elen-
chi nominativi dei soggetti ricadenti nella condizione su cui si vuole intervenire.  
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cano che la disoccupazione italiana è, in larga misura (in maggioranza), una disoccupazione di 

lunga durata. Ed è possibile che un “vero” disoccupato di lunga durata, non avendo altro obiettivo 

che quello di trovar lavoro “immediatamente”, non risulti registrato presso i Cpi (i cui servizi non 

costano nulla)? E’ pensabile che un “vero” disoccupato da uno, due, tre anni non si sia rivolto, ma-

gari casualmente, ai Cpi? Tanto più se si tratta di un disoccupato ex occupato che ha beneficiato di 

indennità di sostegno al reddito: è giocoforza pensare che si era dichiarato disponibile ai Cpi… 

Come per altri campi, anche relativamente alla disoccupazione il progredire delle statistiche 

amministrative (qualità e utilizzabilità) comporta la possibilità di ottenere miglioramenti e valida-

zioni/controlli sulle statistiche ufficiali (di fonte campionarie) e viceversa. Con la consueta finalità 

einaudiana “conoscere per decidere” (vale a dire dispiegare in modo trasparente ed efficace le 

politiche utili al contrasto della disoccupazione), per quanto poco apprezzata nell’attuale momento 

storico.20 

 

9.  Una tipizzazione della popolazione disoccupata 

Con l’obiettivo di tipizzare i disponibili con precedenti lavorativi in base alla loro situazione a 12 

mesi dal rilascio della DID, al fine di giungere ad una sintesi che semplifichi la lettura dei percorsi di 

disoccupazione, abbiamo analizzato le 223.494 DID aperte in Veneto nel biennio 2016-2017. Si è 

giunti così a definire quattro gruppi le cui definizioni nominalistiche vogliono solo essere evocative. 

Sul versante di maggiore difficoltà rispetto all’uscita dalla condizione di disoccupazione troviamo i 

Candidati al reddito di cittadinanza (10% del totale) la cui figura tipica può essere individuata 

nella donna straniera in età matura, con grado di istruzione e qualifica professionale di basso li-

vello. Al lato opposto troviamo coloro per i quali il passaggio in disoccupazione è legato alla tipolo-

gia del percorso lavorativo stesso: sono i Da non disturbare (13%), tipicamente precari della 

scuola o altri lavoratori impegnati in attività stagionali. In mezzo stanno i due gruppi più nume-

rosi che comunque ben si differenziano al loro interno: da una parte i Licenziati resilienti (37%), 

che già il nome aiuta ad identificare evidenziando l’esistenza di un’interruzione, scelta o imposta, 

di una carriera lavorativa strutturata, seguita da una significativa difficoltà alla ricollocazione; 

dall’altra gli Innanzitutto precari (40%) lavoratori spesso giovani ed istruiti inseriti in percorsi 

lavorativi caratterizzati da impieghi temporanei nei quali corrono il rischio di restare intrappolati. 

                                                 
20  Come efficacemente argomentato da Nichols 2018. 
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1.  L’UTILIZZO DEI DATI AMMINISTRATIVI SULLA DISOCCUPAZIONE: ASPETTI 

METODOLOGICI  

Dopo un paragrafo dedicato all’illustrazione delle regole di base che governano l’apertura e la 

chiusura delle DID (par. 1.1), questo capitolo esamina le principali criticità derivanti dal loro uti-

lizzo a fini statistici: 

– le DID misurano ingressi in “vera” condizione di disoccupazione? Quali sono le ragioni di so-

vrastima o sottostima della disoccupazione quando analizzata a partire dalle DID? (par. 1.2); 

– fino a che punto vi è sovrapposizione tra il conteggio delle DID (eventi) e il conteggio dei 

nuovi disponibili (teste)? (par. 1.3); 

– si possono usare le DID per conteggiare gli episodi di disoccupazione? (par. 1.4); 

– dall’analisi dei flussi di DID, isolando quelle aperte ad una determinata data e sottraendo i 

sospesi, si ottiene lo stock. Che attendibilità si può riconoscere a questo dato? (par. 1.5). 

 

1.1. La DID e il conseguente “stato di disoccupazione”: aspetti definitori; regole 

per l’apertura, la chiusura e la sospensione; perimetro territoriale 

Se assumiamo la DID come unità statistica di osservazione, occorre comprenderne il significato e 

quindi le ricadute sulle elaborazioni statistiche che su di essa si appoggiano. 

Essa è un’autodichiarazione del lavoratore, che può essere presentata: 

– direttamente ai Centri per l’impiego; 

– on line attraverso il sito Cliclavoro gestito dall’Anpal; 

– on line all’Inps nel caso di domanda di NASpI o DIS-COLL (in questo caso con 15 giorni per 

contattare i Cpi); 

– agli enti accreditati (ciò solo nelle Regioni che hanno previsto questa possibilità). 

La DID è la porta d’ingresso nello “stato di disoccupazione”, così definito dall’art. 19, c. 1, del 

d.lgs. 150/2015: “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma 

telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la pro-

pria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure 

di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”. 

In tutti i casi in cui la DID è presentata on line, è necessaria la conferma da parte dei Centri per 

l’impiego. Infatti l’art. 20 del d.lgs. 150/2015 prevede che “allo scopo di confermare lo stato di 

disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l’impiego, con le modalità definite 

da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all’articolo 19, comma 1, e, in man-

canza, sono convocati dai Centri per l’impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui 

all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”. 

Perciò la DID risulta confermata (perfezionata) quando il neo-disoccupato ha ottemperato 

all’obbligo di prendere contatto con il Centro per l’impiego rendendosi disponibile alla stipula del 

patto di servizio. Ai fini dell’accesso alle prestazioni NASpI e DIS-COLL il rilascio della DID (do-
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manda presentata all’Inps) è comunque condizione sufficiente; la mancata conferma, a causa del 

mancato contatto con i Cpi o della mancata presentazione al colloquio una volta fissato, dovrebbe, 

nella pratica “potrebbe”, dar luogo a provvedimenti di riduzione/decadenza dalla NASpI. 

Lo stato di disoccupazione aperto da una DID viene sospeso in caso di rapporto di lavoro subordi-

nato di durata fino a sei mesi (art. 19, c. 3 d. lgs. 150) mentre viene chiuso (decade) in presenza di 

qualsiasi altra tipologia di occupazione.  

Lo stato di disoccupazione decade anche a seguito della mancata partecipazione alle politiche attive 

previste dal patto di servizio o del rifiuto di un’offerta di lavoro congrua21. Si conclude anche per altri 

motivi: mancata conferma, cambiamento di atteggiamento del lavoratore rispetto al lavoro, morte etc.  

Dovendo procedere alla produzione di statistiche territoriali (regionali o sub regionali) questione di 

rilievo è il criterio geografico di attribuzione dei disoccupati (=soggetti che hanno rilasciato la DID). 

Storicamente si è passati da un’attribuzione basata sulla residenza ad una successiva imperniata 

sul domicilio.22 Attualmente, poiché il d.lsg. 150/2015 riconosce al disoccupato la facoltà di sce-

gliere senza vincoli territoriali il Centro per l’impiego cui rivolgersi, il criterio di perimetrazione non 

può basarsi su altro che le scelte effettive dei disoccupati, prescindendo da vincoli di domicilio o 

residenza. Comunque la gestione delle DID a livello nazionale, coordinata dall’Anpal, è finalizzata 

ad assicurare l’univocità territoriale delle posizioni individuali.  

 

1.2. Le DID costituiscono una base informativa coerente e completa per misurare 

la disoccupazione?  

Partire dalle DID significa partire dai dati di flusso. Le elaborazioni che assumono la DID come unità 

statistica di base consentono primariamente di rispondere alla domanda “quante persone sono divenu-

te disoccupati (o disponibili) nel periodo x?” La DID è dunque un punto di partenza solido per analiz-

zare i flussi di disoccupati: così identificati si può seguire longitudinalmente il loro percorso successivo.  

Trattandosi peraltro di dati amministrativi, ci si deve chiedere se rappresentano la manifestazione 

di un’effettiva offerta di lavoro o se sono condizionati da altre esigenze. In altre parole ci si deve 

chiedere se i soggetti che rilasciano la DID costituiscono un flusso di disoccupati23 esaustivo op-

pure parziale o distorto. 

                                                 
21  L’articolo 25 del d.lgs 150/2015 (Jobs Act) trova attuazione con il decreto del Ministero del lavoro 10 aprile 
2018, n. 42, che così descrive gli elementi di congruità dell’offerta di lavoro (art. 5): un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi, a tempo pieno o con un 
orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro, con una retribuzione non inferiore ai 
minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per quanto 
concerne la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento (art. 6) per i soggetti in stato di 
disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi l’offerta di lavoro si ritiene congrua quando il luogo di lavoro non 
dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i 
mezzi di trasporto pubblici; per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi l’offerta di lavoro si ritiene 
congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungi-
bile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici; nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungi-
bile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi 1 e 2 si considerano ridotte del 30%. 
22  In questo report i dati statistici presentati saranno basati sull’ultimo domicilio dichiarato. Si tratta di una proxy 
del tutto accettabile anche del più recente rigoroso criterio basato sulla scelta effettiva del disoccupato. 
23  Salvo diversa indicazione, in questo Report le dizioni “disoccupati”, “disponibili”, “soggetti che hanno rilasciato 
la DID” sono equivalenti. Ciò non corrisponde alla lettera delle indicazioni normative, perché la DID può essere rila-
sciata anche dagli occupati: si tratta, ovviamente, di casi marginali (statisticamente) che qui non si considerano. 
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Le possibili ragioni principali di sovrastima o sottostima sono le seguenti: 

1.  il rilascio della DID può essere, di fatto, guidato da motivazioni diverse dalla ricerca di occupa-

zione (elemento essenziale per distinguere il disoccupato da un generico inattivo), quali ad es. 

l’accesso a prestazioni di welfare (sussidi di disoccupazione, esenzioni dai ticket sanitari, pen-

sioni di invalidità etc.) o la precostituzione di uno status potenzialmente utile in futuro (ma-

turazione di un’elevata anzianità di disoccupazione con conseguente “titolo” per la fruizione di 

incentivi all’assunzione). Queste motivazioni spurie, molto importanti in passato, sono tuttora 

residualmente perseguite anche se non più surrettiziamente incentivate dalle norme. Anzi: 

proprio per evitare le connesse distorsioni il d.lgs. 150/2015 (art. 19, comma 7) ha stabilito 

che “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di 

carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occu-

pazione”. Di fatto però il lungo retaggio di abitudini (in primis delle Amministrazioni pubbliche 

ma anche degli utenti) a collegare prestazioni assistenziali e stato di disoccupazione impedisce 

tuttora il completo stacco tra status di disoccupato e requisiti di accesso alle prestazioni so-

ciali. Non si tratta più, comunque, di una fonte di distorsioni ragguardevole come in passato;24 

2.  la DID è strettamente legata all’accesso agli ammortizzatori sociali. Per accedere alla NASpI 

– come d’altronde anche alla maggior parte degli strumenti vigenti in precedenza (indennità 

ordinaria di disoccupazione, ASpI etc.) – è obbligatorio il rilascio della DID.25 La condizione 

di beneficiario di indennità tende a ridurre l’intensità della ricerca di lavoro e/o rinviarne 

l’avvio ed è quindi del tutto probabile che una quota di disoccupati, beneficiando della NASpI 

o di altro ammortizzatore, non sia – al di là delle dichiarazioni nominali – interessata a ricol-

locarsi immediatamente e quindi effettivamente disponibile. E’ il caso dei lavoratori stagio-

nali (stabilmente), obbligati alla DID per accedere alla NASpI e certamente non interessati, 

nell’immediato periodo post stagionale, a ricollocarsi. Ma non solo di essi si tratta: ci sono 

disoccupati sussidiati che in realtà stanno attendendo la pensione o hanno un proprio pro-

getto di rientro al lavoro temporalmente condizionato da esigenze familiari etc.;26 

3.  è possibile che gruppi specifici di disoccupati non si rivolgano ai Centri per l’impiego e 

quindi non rilascino la DID in quanto non interessati a questo canale o, più raramente, 

all’oscuro della sua esistenza. Ciò è senz’altro plausibile – può riguardare ad esempio i di-

soccupati che sono alla ricerca di uno sbocco nell’ambito del lavoro autonomo o, più 

frequentemente, soggetti alla ricerca del primo impiego o in rientro dopo una lunga assenza 

dal mercato del lavoro – ma nel complesso non pare realistico che un “vero” disoccupato, un 

soggetto cioè che “le tenta tutte”, perché ha bisogno di lavorare ed è in tale condizione per 

un periodo non meramente frizionale, non transiti anche per i Centri per l’impiego e quindi 

non lasci traccia con la DID27 (su questo punto ci soffermeremo anche nelle conclusioni). 

                                                 
24  Su questo punto l’introduzione del reddito di cittadinanza potrà comportare modifiche rilevanti, ridando spazio 
a comportamenti fortemente strumentali. 
25  Come precedentemente sottolineato, dal punto di vista procedurale, proprio per facilitare i disoccupati, il legisla-
tore ha previsto che la domanda di NASpI valga anche come DID. 
26  Uno studio recente basato sui microdati Rcfl stima che in Italia circa il 15% dei sussidiati non sia effettivamente 
disponibile o alla ricerca del posto di lavoro (Giorgi, 2018). Si tratterebbe dunque di soggetti inattivi, il che com-
porta che una quota corrispondente della spesa per ammortizzatori sociali (stimata in 1,7 miliardi – di cui 180 mi-
lioni in Veneto – su una spesa complessiva di 10,9 miliardi) finanzierebbe l’inattività. 
27  Qualche particolarità significativa può essere riscontrata nei comportamenti di determinati gruppi nazionali di 
lavoratori immigrati. Emblematico il caso dei cittadini cinesi il cui insignificante peso tra i percettori di prestazioni 
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In definitiva pur riconoscendo l’esistenza di ragioni distorsive – tra quelle elencate le prime due 

sono di sovrastima e la terza di sottostima – è ragionevole sostenere che il flusso delle DID 

rappresenta una proxy attendibile, pur scontando una quota di sovrastima, del flusso di “veri” 

disoccupati.28 

 

1.3. Conteggiare le DID (eventi) coincide con conteggiare i flussi di disoccupati 

(teste)? 

Quando si conteggiano eventi puntuali come le DID (analogamente, per fare un altro esempio, alle 

domande di disoccupazione o alle assunzioni o ai licenziamenti etc.) occorre comprendere la rela-

zione che lega tali eventi ai soggetti che li agiscono o li subiscono. Quando un dato evento può 

ripetersi interessando il medesimo soggetto, la distanza tra conteggio degli eventi da un lato e 

conteggio dei soggetti coinvolti dall’altro può divenire tanto più rilevante quanto più lungo è l’arco 

temporale osservato.  

 

Tab. 1.1 - La relazione tra flussi annui di DID (eventi) e flussi annui di disoccupati (teste)  

 Disoccupati (000) DID (000) DID per disoccupato Comp. % 
     
A. Per ciascun anno     
2008                 86,6             87,3 1,007  
2009               125,3           126,4 1,009  
2010               117,6           118,5 1,008  
2011               127,9           129,0 1,009  
2012               138,8           140,0 1,009  
2013               148,2           149,5 1,009  
2014               158,7           160,3 1,010  
2015               150,3           151,8 1,010  
2016               138,7           139,7 1,007  
2017               140,1           141,0 1,007  
2018 (primo semestre)                 59,8             59,9 1,002  
     
B. Nell’intero periodo 2008-2018     
- con 1 DID nel periodo               756,1           756,1 1,000 74,9% 
- con 2 DID nel periodo               172,8           345,5 2,000 17,1% 
- con 3 DID nel periodo                 49,6           148,7 3,000 4,9% 
- con 4 DID nel periodo                 17,1             68,6 4,000 1,7% 
- con 5 DID nel periodo                   7,6             38,2 5,000 0,8% 
- con 6 DID nel periodo                   3,4             20,5 6,000 0,3% 
- con + 6 DID nel periodo                   3,3             25,8 7,766 0,3% 
TOTALE             1.009,9        1.403,3 1,390 100,0% 
     

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

 

 

                                                                                                                                                                  
di sostegno al reddito testimonia la loro pressoché totale estraneità dai circuiti di welfare previsti nel nostro ordina-
mento. Infatti, se teniamo conto che nel 2015 risultavano appena 600 (su 161mila lavoratori) i cinesi che avevano 
usufruito in Italia di un qualche sostegno al reddito da parte dell’Inps, si può affermare che questa comunità ap-
pare esente dai contraccolpi della crisi o meglio che per essa è il mercato del lavoro “interno” alla medesima comu-
nità “etnica” ad assolvere il ruolo di ammortizzatore sociale nei momenti di difficoltà. In questo caso ci troveremmo 
di fronte a disoccupati che sistematicamente non transitano dai Cpi. Cfr. in merito Rasera e Sacchetto (2018). 
28 E’ noto che misurare la condizione di disoccupazione è più complesso che misurare quella di occupazione. I cri-
teri di definizione della seconda sono decisamente più intuitivi e facilmente condivisibili di quelli che invece servono 
per identificare la prima, inevitabilmente condizionati dalle convenzioni definitorie adottate.  
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Ciò non vale, ovviamente, per gli eventi che non possono ripetersi: contare gli eventi di nascita 

coincide con contare i nuovi nati e lo stesso si può dire per gli eventi di morte e i morti; anche per 

i pensionamenti di vecchiaia o di anzianità vale la medesima identità e così pure si dica per le 

acquisizioni di cittadinanza, che coincidono infatti con il numero di nuovi cittadini. 

Le DID invece identificano eventi che possono ripetersi nel corso della vita di un lavoratore. Per 

questo conteggiarle significa conteggiare univocamente persone solo se il periodo osservato è 

brevissimo. Se ad esempio si sceglie come unità temporale di osservazione il mese, allora risultano 

praticamente inesistenti i casi di un soggetto che all’interno del periodo osservato ha rilasciato 

due DID: perciò si può parlare indifferentemente di DID o di nuovi disoccupati. Se invece si ana-

lizza un intero anno, la quota di DID ripetute in capo al medesimo soggetto è ancora molto conte-

nuta (meno dell’1%) ma già percepibile, come si può vedere in tab. 1.1.  

La distanza tra DID e flussi di disoccupati è di assoluto rilievo, invece, nel caso di analisi estese a 

periodi pluriennali: se consideriamo il totale delle DID rilasciate nel periodo 2008-2018 (primo 

semestre) osserviamo che il valore di 1,4 milioni di DID è relativo a circa 1 milione di disoccupati (te-

ste): il 75% di essi, infatti, ha rilasciato un’unica DID nel periodo mentre il 25% ne ha rilasciate due 

o più, attestando quindi il ripetersi di periodi distinti di disoccupazione in capo ai medesimi soggetti. 

 

1.4. Il conteggio delle DID coincide con il conteggio degli episodi di ingresso in 

disoccupazione?  

Il numero di DID rilasciate in un anno non corrisponde al numero di episodi di disoccupazione 

intervenuti nel medesimo periodo, perché le DID costituiscono l’atto di ingresso in uno stato di 

disoccupazione che ammette interruzioni (sospensioni) per brevi periodi di lavoro. O, detta 

diversamente, l’ingresso in stato di disoccupazione avviene senza necessità di rilascio di DID nei 

casi di rientro dopo una sospensione dello stato di disoccupazione conseguente ad un rapporto di 

lavoro di breve durata. 

La DID infatti, come abbiamo già detto, si chiude o per ragioni amministrative (trasferimento, deca-

denza, segnalazione di inizio di lavoro autonomo etc.) o perché si instaura un rapporto di lavoro di 

durata superiore ai sei mesi. Tutti i rapporti di lavoro inferiori ai sei mesi, con qualsiasi tipologia 

contrattuale, comportano la sospensione della DID ma non la sua chiusura.29 Per questo limitare il 

conteggio alle DID comporta la sottostima – tanto più alta quanto più è lungo il periodo osservato – 

dell’entità delle transizioni tra lavoro e disoccupazione. La DID origina percorsi che possono avere 

diverse traiettorie: oltre a quella “classica”, da disoccupato a occupato (tendenzialmente stabile), 

può attestare l’esordio in percorsi, anche lunghi, di alternanza cronica tra disoccupazione e “lavo-

                                                 
29  Ciò è stato stabilito con nettezza dal Jobs Act con il d.lgs. 150/2015 (art. 19, comma 3). Anche in precedenza 
esisteva l’istituto della sospensione ma si applicava con riferimento alle durate previste dei contratti a tempo 
determinato. La nuova normativa comporta che la chiusura o meno della DID avviene sempre retrospettivamente, 
una volta verificato il superamento dei sei mesi, mentre in precedenza, sulla base delle durate previste dei con-
tratti a termine nonché della tipologia contrattuale, poteva essere contestuale all’instaurazione del rapporto di la-
voro. Oltre alla sospensione, prima del Jobs Act vigeva anche la conservazione dello stato di disoccupazione per i 
redditi bassi e per i lavoratori in mobilità (percettori dell’indennità di mobilità o da essa sospesi perché occupati a 
termine). Ciò configurava una situazione per cui l’aggregato dei disponibili includeva anche una fascia, di varia 
consistenza, di working poors e di occupati tout-court. 
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retti” di breve durata. La durata di una DID pertanto non corrisponde alla durata di un unico 

episodio di disoccupazione perché può includere sequenze di rapporti di lavoro di breve durata. Per 

questo, quando analizzeremo le durate, distingueremo tra durata lorda (distanza tra la data di ini-

zio e la data fine della DID) e durata netta (durata lorda meno i periodi di lavoro). 

 

Tab. 1.2 - DID e rapporti di lavoro intra-DID. Situazione al 30 giugno 2018 

  Distribuzione per numero di rapporti di lavoro intra-DID 
 

TOTALE 
(000) Nessuno 1 2 3 4-8 oltre 8 

        
Totale DID rilasciate               
2008 87,3 61% 16% 7% 4% 7% 4% 
2009 126,4 61% 16% 8% 4% 8% 3% 
2010 118,5 63% 16% 7% 4% 6% 3% 
2011 129,0 63% 16% 8% 4% 7% 3% 
2012 140,0 62% 17% 7% 4% 7% 3% 
2013 149,5 64% 15% 7% 4% 7% 3% 
2014 160,3 66% 16% 7% 4% 6% 2% 
2015 151,8 66% 16% 7% 4% 5% 1% 
2016 139,7 67% 18% 7% 3% 4% 1% 
2017 141,0 75% 16% 5% 2% 2% 0% 
        
Di cui:               
A. DID chiuse                
2008 78,1 63% 16% 7% 4% 7% 3% 
2009 113,8 62% 17% 8% 4% 7% 2% 
2010 106,0 65% 16% 7% 4% 6% 2% 
2011 113,8 65% 16% 8% 4% 5% 2% 
2012 121,9 65% 17% 7% 4% 5% 2% 
2013 125,8 69% 15% 6% 3% 4% 2% 
2014 114,7 69% 16% 6% 3% 4% 1% 
2015 97,7 71% 16% 6% 3% 3% 1% 
2016 74,7 75% 16% 5% 2% 2% 0% 
2017 40,1 83% 13% 3% 1% 1% 0% 
B. DID aperte                
2008 5,2 37% 14% 7% 5% 16% 20% 
2009 7,6 35% 14% 9% 6% 18% 18% 
2010 8,2 37% 15% 9% 6% 18% 14% 
2011 10,9 37% 16% 9% 7% 19% 12% 
2012 14,1 36% 16% 10% 7% 19% 11% 
2013 19,9 32% 16% 10% 8% 24% 10% 
2014 42,4 56% 15% 8% 7% 11% 4% 
2015 51,8 58% 15% 10% 5% 9% 3% 
2016 63,2 57% 20% 9% 5% 7% 2% 
2017 99,9 71% 17% 6% 2% 2% 1% 
                

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

 

Sulla base dei dati riportati in tab. 1.2 si osserva che una quota oscillante tra il 30 e il 40% dei 

percorsi aperti ogni anno con una DID, incrocia episodi di lavoro senza che ne consegua la 

chiusura.  

Particolarmente alta è l’incidenza di DID con episodi di lavoro tra quelle che risultano ancora 

aperte alla data di osservazione (30 giugno 2018) e che quindi formano lo stock a tale data: si va 

da oltre il 60% delle DID più antiche fino a quasi il 30% delle DID più recenti (aperte nel 2017).  

 

 



 26 

1.5. Passando dalle statistiche sui flussi (DID rilasciate) alle statistiche sullo stock 

di persone in stato di disoccupazione (DID aperte al netto delle DID sospese ad 

una data determinata) come varia l’attendibilità dei dati amministrativi sulla 

disoccupazione?  

Sommando le DID ancora aperte ad una data determinata e sottraendo i sospesi (quanti, alla mede-

sima data, stanno lavorando, necessariamente da meno di sei mesi, altrimenti la DID risulterebbe 

chiusa) si ottiene lo stock di disponibili, vale a dire l’insieme delle persone che risultano, in un dato 

momento, in stato di disoccupazione. Per definizione si tratta di un insieme di ‘teste’ univoche: 

infatti non può darsi il caso di un disoccupato con due DID contemporaneamente aperte.30  

Il dato di stock così ottenuto non è correttamente confrontabile con valori analoghi ricostruiti per 

periodi antecedenti: ciò a causa del progressivo accumularsi nel tempo di DID che restano aperte 

a causa della mancata (gravemente carente) registrazione di motivi di fine DID diversi 

dall’inserimento lavorativo automaticamente rintracciabile nelle banche dati sulle Comunicazioni 

obbligatorie. Molti passaggi all’inattività non vengono segnalati ai Centri per l’impiego e ciò com-

porta, per i dati di stock, distorsioni rilevanti. La DID in effetti tende in molti casi a sopravvivere 

più lungamente del reale “stato di disoccupazione”. Anche in questo caso, quindi, vale la regola 

generalmente valida per i dati amministrativi: i movimenti in ingresso sono identificati con mag-

gior precisione dei movimenti in uscita e ciò nuoce alla qualità dei conseguenti dati di stock.  

Si può stimare che ogni flusso annuo di DID generi, dopo circa 24 mesi, un “residuo” – stimabile 

attorno al 10-15% delle DID originarie – di situazioni non interpretabili neppure lontanamente 

come proxy di effettiva disoccupazione. L’accumulo progressivo di questi residui inibisce un con-

fronto intertemporale sensato tra gli stock, condannati a incrementarsi, a prescindere dalle 

dinamiche congiunturali e dagli andamenti registrati nel mercato del lavoro. I dati di stock po-

tranno essere valorizzati tout court solo quando la data di fine DID sarà adeguatamente controllata 

e tempestivamente implementata.  

Un correttivo all’esplosione dello stock dei disoccupati è stato attivato dalla Regione Veneto con 

l’operazione una tantum del giugno 2017 con cui si è provveduto ad una consistente pulizia dei 

dati. Per migliorare la qualità dei dati sulla disoccupazione amministrativa e approssimare una 

più precisa individuazione del bacino delle persone alla ricerca effettiva di lavoro, con Delibera-

zione della Giunta Regionale n. 185 del 21.02.2017 è stato predisposto un apposito programma di 

pulizia/correzione degli elenchi dei disoccupati al quale è stata data attuazione il 6 maggio 2017. 

Tale intervento ha consentito di disporre di un’informazione, nel quadro dei dati di origine 

amministrativa, più realistica della disoccupazione in Veneto. Sotto il profilo statistico ha compor-

tato una cesura delle serie storiche precedenti sugli stock dei disponibili mentre nessuna modifica 

ha riguardato i flussi di entrata e i flussi di uscita per ragioni di lavoro che restano pertanto del 

tutto confrontabili. Le operazioni di correzione si sono basate sulle informazioni disponibili in me-

                                                 
30  Una volta terminato il periodo di sospensione, se questo è inferiore a sei mesi essi ritorneranno automatica-
mente tra i disponibili, se invece si superano i sei mesi, la DID viene chiusa retrodatando la chiusura al primo gior-
no effettivo di lavoro. Ciò non ha effetti, peraltro, sulla quantificazione dello stock perché sono in ogni caso escluse 
sia le DID sospese sia le DID chiuse.  
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rito all’effettiva ricerca del lavoro, da parte dei disoccupati disponibili, nei precedenti 24 mesi. In 

assenza di specifiche informazioni (su periodi di sospensione per lavoro o su corsi di formazione o 

su un qualsiasi coinvolgimento in politiche attive), per le posizioni silenti è stata disposta la per-

dita dello stato di disoccupazione e quindi la chiusura in via amministrativa della DID. Sono stati 

esclusi dal provvedimento, indipendentemente dall'anzianità di disoccupazione, i lavoratori iscritti 

nelle liste di mobilità (legge 223/1991) e quelli iscritti al collocamento mirato dei disabili (legge 

68/1999). Ai lavoratori interessati dal provvedimento di pulizia degli elenchi dei disponibili è stato 

consentito di riacquisire lo stato di disoccupazione, con riconoscimento dell’anzianità di 

disoccupazione pregressa, se provvedevano tra il 6 maggio e il 5 settembre 2017 a rilasciare una 

nuova dichiarazione di immediata disponibilità; oltre tale termine il lavoratore poteva ovviamente 

acquisire ex novo lo status di disoccupato senza, cioè, recupero dell’anzianità pregressa.31  

 

Tab. 1.3 - Stock e flussi. DID rilasciate in Veneto e stock disponibili 

Data di osservazione  Stock disponibili 
(000) 

Periodo  Flussi di ingressi in disoccupazione (000) 
(DID rilasciate + rientri da rapporti di lavoro inferiori a 6 mesi) 

   Totale di cui: ingressi in disoccupazione 
per rilascio nuove DID 

     
        
31.12.2010                     305,0 2010                        124,1                        114,2 
31.12.2011                     345,9 2011                        142,4                        124,6 
31.12.2012                     396,8 2012                        151,4                        136,1 
31.12.2013                     456,1 2013                        172,8                        145,6 
31.12.2014                     506,3 2014                        197,9                        157,1 
31.12.2015                     520,8 2015                        212,0                        149,5 
31.12.2016                     541,0 2016                        213,7                        137,9 
31.3.2017                     523,9 2017 - 1° trim.                          44,5                          30,2 
30.6.2017                     261,2 2017 - 2° trim.                          55,3                          25,8 
30.9.2017                     281,9 2017 - 3° trim.                          67,0                          40,5 
31.12.2017                     320,2 2017 - 4° trim.                          73,2                          43,4 
31.3.2018                     308,5 2018 - 1° trim.                          52,6                          31,6 
30.6.2018                     291,9 2018 - 2° trim.                          55,8                          27,6 
     

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Dalla serie storica degli stock di disponibili (tab. 1.3) emerge che l’impatto della correzione 

amministrativa del secondo trimestre 2017 è stato di assoluta consistenza, avendo ridotto il nu-

mero di disponibili di circa 270.000 unità. Lo stock di disponibili negli anni precedenti risultava 

lievitare di circa 50.000 unità all’anno: un valore abnorme, anche per anni di indubbia crisi 

economica. Anche dopo l’operazione di correzione tende a riformarsi il medesimo problema. Infatti 

il dato al 30 giugno 2018 confrontato con quello corrispondente dell’anno precedente attesta una 

crescita di 30.000 disoccupati (oltre +10%), crescita eccessiva per essere presa sul serio, tenuto 

conto di ciò che sappiamo delle contestuali dinamiche congiunturali di ripresa economica e 

occupazionale.  

                                                 
31  In concreto in casi sporadici, ben segnalati dalla stampa, è stato riconosciuto lo status precedente anche oltre 
tale data per evitare di generare danni significativi alla posizione del soggetto. Complessivamente i soggetti che si 
sono attivati per riacquisire l’anzianità di disoccupazione sono risultati poche migliaia (si stima circa il 5% del to-
tale): ciò è il miglior indicatore della correttezza dell’operazione di pulizia e dell’inattendibilità del precedente dato di 
stock.  
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L’analisi dello stock di disoccupati è dunque utile a condizione di non pretendere di derivarne 

indicazioni sul trend della disoccupazione. Essa può servire per analizzare la composizione dei 

disoccupati (tab. 1.4). Si evidenzia che una quota significativa (70%) dello stock di disoccupati al 

30 giugno 2018 non ha mai lavorato durante la DID: questa quota include chiaramente il “resi-

duo” di cui si è detto in precedenza. Per chi ha avuto delle sospensioni, invece, si evidenzia che in 

media si è trattato di ben 5 episodi di lavoro intra DID.  

 

Tab. 1.4 - La composizione dello stock dei disoccupati al 30 giugno 2018 

 Non hanno mai lavorato   Hanno lavorato  Data DID 
originaria 

  

Totale 
disponibili al 

30 giugno 
2018 
(000) 

  

Totale 
(000) 

Quota % 
sul totale 

Durata 
media 

dell’episodio 
in corso 

(gg) 

Totale 
(000) 

N. medio 
di episodi 
di lavoro 
intra-DID 

Durata 
media DID 

lorda 
(gg) 

Durata 
media DID 
al netto del 

tempo 
lavorato 

(gg) 

Tempo di 
effettiva 

disoccup. 
su tempo 

totale DID 

Durata 
media 

dell’episodio 
in corso 

(gg) 

           
fino al 2009 26,1 12,9 49% 4.552 13,2 8,6  4.322 3.895 90% 1.693 
2010 6,6 2,9 44% 2.924 3,7 6,8  2.922 2.616 90%  981 
2011 8,6 3,8 45% 2.551 4,7 6,5  2.548 2.263 89%  812 
2012 10,9 4,8 44% 2.191 6,1 5,8  2.186 1.909 87%  678 
2013 14,3 6,0 42% 1.821 8,3 5,7  1.814 1.562 86%  591 
2014 34,6 22,6 65% 1.417 12,0 4,6  1.443 1.256 87%  570 
2015 40,6 27,6 68% 1.088 13,0 3,9  1.082  929 86%  416 
2016 45,7 31,8 70% 720 13,8 3,6  718  586 82%  265 
2017 60,4 47,2 78% 346 13,2 3,0  374  282 75%  135 
2018 44,1 41,7 95% 87 2,4 2,5  126 91 72% 44 
Totale 291,9 201,3 69% 1.010 90,6 5,0  1.711 1.498 88%  626 
                      

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Analizzando l’anzianità della disoccupazione alla data dello stock, 32  effettivamente impressio-

nante, si ricava quanto segue: 

a. per il 70% che dopo aver rilasciato la DID risulta non aver mai lavorato, la durata media 

della DID è pari a 1.010 giorni: coincide dunque con la durata dello stato di disoccupazione 

in corso; 

b. per il 30% che risulta invece aver lavorato “dentro” la DID, la durata media lorda è di 1.711 

giorni (quasi 5 anni: sommatoria di periodi di stato di disoccupazione e di periodi di occupa-

zione); la durata media netta della DID – che determina l’anzianità amministrativa di 

disoccupazione33 – è pari a 1.498 giorni (circa 4 anni); infine, la durata dell’ultimo episodio 

di disoccupazione – l’indicatore più simile alla durata secondo le rilevazioni Istat – è di 626 

giorni (meno di due anni).  

 
 

                                                 
32  Si tratta di durate censurate perché riferite a episodi tuttora in corso. 
33  Storicamente rilevante perché diverse misure di politica del lavoro si appoggiavano all’anzianità di disoccupa-
zione così definita, che prescindeva quindi dalla continuità del singolo episodio di disoccupazione. Maturare una 
lunga anzianità di disoccupazione è stato utile, soprattutto in passato, sia per accedere a posti pubblici sia per 
beneficiare di specifici incentivi al momento dell’assunzione. 
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2.  CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE E (EVENTUALE) STORIA LAVORATIVA 

PREGRESSA DI CHI RILASCIA LA DID 

L’andamento delle DID riflette sostanzialmente la dinamica economica, anche se le oscillazioni 

mensili risentono rumorosamente della stagionalità.  

Secondo i dati mensili relativi alle DID dei domiciliati in Veneto, da una media tendenziale 

annualizzata di 10.000 al mese alla fine del 2009 si è giunti al livello massimo di circa 13.000 alla 

fine del 2014 per successivamente diminuire leggermente. Attualmente si è attestati attorno a 

12.000 mensili (graf. 2.1).  

 

Graf. 2.1 - DID rilasciate per mese 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

L’entità dell’oscillazione mensile è assolutamente consistente: si va da livelli minimi attorno a 

8.000 DID al mese a livelli attorno a 18.000 DID al mese. Lo scostamento tra il mese di massimo e 

il mese di minimo afflusso è particolarmente rilevante, in valori assoluti, nelle città e nei bacini 

turistici. Tranne Venezia, in tutte le altre città venete il mese di massimo afflusso è il mese di 

luglio: ciò è legato alla concentrazione delle DID rilasciate dai supplenti delle scuole; nelle aree 

turistiche il mese di massimo afflusso è ottobre (San Donà di Piave, Portogruaro) o novembre 

(Venezia, Affi, Villafranca di Verona) (tab. 2.1). In assoluto la numerosità di DID più elevata è 

quella registrata ad Affi in novembre. Negli ultimi cinque anni mediamente le DID rilasciate nel 

mese di massimo afflusso sono, a livello regionale, il doppio di quelle rilasciate nel mese di 

minimo; se consideriamo però le aree con più elevato scostamento tra massimo e minimo 

osserviamo che tale rapporto è eccezionale ad Affi (17 a 1) ma assai consistente pure per i Centri 

per l’impiego di San Donà, Venezia, Portogruaro e Abano Terme (tra 4 e 6 a 1).  
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Tab. 2.1 - DID rilasciate per mese nel 2017 per centro per l’impiego (domiciliati in Veneto) (000) 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE 
              
Agordo 0,03 0,02 0,03 0,09 0,04 0,01 0,05 0,04 0,07 0,07 0,06 0,04 0,54 
Belluno 0,20 0,13 0,15 0,20 0,12 0,14 0,34 0,23 0,23 0,39 0,29 0,20 2,61 
Feltre 0,16 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11 0,21 0,17 0,20 0,13 0,12 0,15 1,59 
Pieve di Cadore 0,08 0,04 0,07 0,13 0,10 0,05 0,10 0,06 0,12 0,16 0,12 0,14 1,17 
Abano Terme 0,25 0,09 0,14 0,09 0,11 0,15 0,24 0,14 0,14 0,14 0,34 0,19 2,00 
Camposampiero 0,24 0,16 0,20 0,15 0,20 0,18 0,33 0,17 0,23 0,27 0,23 0,12 2,47 
Cittadella 0,22 0,23 0,21 0,17 0,17 0,17 0,38 0,19 0,26 0,28 0,23 0,12 2,63 
Conselve 0,15 0,08 0,10 0,09 0,08 0,09 0,16 0,10 0,13 0,14 0,11 0,09 1,30 
Este 0,14 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,19 0,07 0,11 0,14 0,12 0,08 1,27 
Monselice 0,18 0,11 0,10 0,11 0,09 0,13 0,23 0,14 0,13 0,20 0,19 0,12 1,72 
Montagnana 0,07 0,05 0,06 0,04 0,07 0,07 0,15 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,85 
Padova 0,98 0,73 0,82 0,67 0,78 0,82 1,61 0,66 0,97 1,16 1,04 0,56 10,81 
Piove di Sacco 0,19 0,13 0,14 0,10 0,12 0,12 0,26 0,18 0,17 0,18 0,17 0,11 1,85 
Adria 0,20 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,29 0,15 0,29 0,28 0,24 0,17 2,24 
Badia Polesine 0,17 0,10 0,08 0,09 0,11 0,13 0,20 0,14 0,13 0,15 0,12 0,11 1,51 
Rovigo 0,26 0,22 0,26 0,20 0,20 0,26 0,48 0,27 0,29 0,31 0,23 0,19 3,17 
Castelfranco Veneto 0,30 0,26 0,28 0,26 0,29 0,25 0,57 0,27 0,38 0,33 0,35 0,21 3,74 
Conegliano 0,25 0,19 0,23 0,20 0,19 0,22 0,46 0,20 0,30 0,32 0,28 0,14 2,99 
Montebelluna 0,22 0,17 0,21 0,17 0,19 0,19 0,37 0,22 0,30 0,31 0,25 0,17 2,76 
Oderzo 0,19 0,17 0,18 0,14 0,15 0,19 0,30 0,23 0,24 0,24 0,20 0,12 2,36 
Pieve di Soligo 0,08 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,17 0,07 0,11 0,13 0,10 0,06 1,11 
Treviso 0,79 0,60 0,65 0,54 0,67 0,65 1,33 0,64 0,89 0,78 0,84 0,48 8,85 
Vittorio Veneto 0,11 0,09 0,14 0,08 0,12 0,13 0,26 0,12 0,13 0,17 0,12 0,10 1,55 
Chioggia 0,19 0,11 0,14 0,08 0,12 0,13 0,30 0,10 0,28 0,31 0,25 0,10 2,12 
Dolo 0,29 0,21 0,21 0,19 0,22 0,21 0,39 0,23 0,32 0,37 0,45 0,19 3,28 
Mirano 0,32 0,24 0,23 0,21 0,26 0,26 0,46 0,25 0,37 0,37 0,51 0,28 3,76 
Portogruaro 0,24 0,14 0,14 0,12 0,15 0,14 0,32 0,15 0,49 0,85 0,53 0,21 3,49 
San Donà Di Piave 0,40 0,25 0,26 0,20 0,19 0,20 0,39 0,19 0,89 1,71 1,15 0,36 6,18 
Venezia 0,97 0,57 0,62 0,45 0,51 0,51 0,95 0,47 0,71 0,89 2,43 0,99 10,05 
Affi 0,42 0,19 0,17 0,13 0,15 0,18 0,29 0,13 0,29 1,89 2,26 0,27 6,36 
Bovolone 0,19 0,16 0,17 0,10 0,15 0,13 0,27 0,14 0,17 0,20 0,19 0,14 1,99 
Legnago 0,24 0,15 0,19 0,13 0,15 0,14 0,29 0,20 0,21 0,25 0,18 0,18 2,30 
San Bonifacio 0,25 0,21 0,21 0,22 0,20 0,19 0,47 0,33 0,25 0,41 0,29 0,17 3,19 
Verona 1,00 0,72 0,72 0,58 0,65 0,78 1,29 0,63 0,87 1,10 1,18 0,51 10,02 
Villafranca di Verona 0,39 0,26 0,25 0,20 0,23 0,26 0,49 0,26 0,35 0,50 0,67 0,27 4,12 
Arzignano 0,18 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,29 0,30 0,17 0,19 0,18 0,10 2,11 
Bassano del Grappa 0,37 0,34 0,33 0,27 0,31 0,31 0,57 0,31 0,43 0,37 0,34 0,21 4,17 
Lonigo 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,16 0,28 0,15 0,13 0,15 0,14 0,09 1,77 
Schio-Thiene 0,44 0,32 0,37 0,30 0,37 0,40 0,83 0,42 0,56 0,58 0,47 0,28 5,33 
Valdagno 0,11 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,26 0,12 0,14 0,14 0,14 0,09 1,47 
Vicenza 0,58 0,57 0,61 0,41 0,51 0,62 1,11 0,53 0,67 0,62 0,61 0,33 7,17 
Veneto 12,14 8,70 9,40 7,84 8,70 9,27 17,91 9,43 13,14 17,23 17,73 8,47 139,96 
                            

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Quanto alle principali caratteristiche anagrafiche, si evidenzia che (tab. 2.2): 

a. la quota di stranieri risulta costante, attorno al 25%34;  

b. le donne sono sempre in maggioranza: oscillano tra il 50 e il 55%; 

c. la quota di giovani è sempre superiore a un terzo del totale;  

d. la quota di senior (over 54) evidenzia una tendenza alla crescita: negli ultimi trimestri inci-

dono per oltre il 10%. 

La rimodulazione della composizione per età sembra dunque il tratto di cambiamento più rile-

vante delle tendenze emerse negli ultimi anni, mentre le quote di altri caratteri (genere, cittadi-

nanza) risultano piuttosto cristallizzate. 

                                                 
34  La quota degli stranieri non corrisponde alla quota di immigrati. Per calcolare quest’ultima occorre tener conto 
degli stranieri che sono divenuti cittadini italiani. Si può stimare che annualmente circa il 3-4% dei cittadini italiani 
che rilasciano la DID (poco più di 5.000 soggetti) siano immigrati da Paesi in via di sviluppo. Se sommiamo tale va-
lore a quello dell’incidenza degli stranieri arriviamo a stimare in circa il 30% il peso delle DID rilasciate da immi-
grati (con o senza cittadinanza italiana). 
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Tab. 2.2 - DID rilasciate. Caratteristiche anagrafiche 

  
 Totale Stranieri Donne Giovani 

(fino a 29 ani) 
Senior 

(over 54) 
      
A. Valori assoluti (000)           
2008            83,4          20,4          45,6             28,3               4,5 
2009          121,4          30,3          60,8             41,7               7,2 
2010          114,2          28,6          57,9             40,9               6,9 
2011          124,6          32,3          65,1             43,9               8,7 
2012          136,1          36,2          69,3             49,0               9,8 
2013          145,6          35,9          76,4             54,0              11,4 
2014          157,1          37,2          80,6             55,0              15,1 
2015          149,5          36,3          78,9             54,5              13,5 
2016          137,9          34,5          74,0             48,8              13,9 
2017          140,0          34,7          76,6             52,3              14,7 
2018 (primo semestre)            59,2          15,6          32,3             21,8               7,4 
            
B. Composizione %           
2008 100% 25% 55% 34% 5% 
2009 100% 25% 50% 34% 6% 
2010 100% 25% 51% 36% 6% 
2011 100% 26% 52% 35% 7% 
2012 100% 27% 51% 36% 7% 
2013 100% 25% 52% 37% 8% 
2014 100% 24% 51% 35% 10% 
2015 100% 24% 53% 36% 9% 
2016 100% 25% 54% 35% 10% 
2017 100% 25% 55% 37% 10% 
2018 (primo semestre) 100% 26% 55% 37% 12% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto (tab. 2.3) occorre distinguere tra italiani e stra-

nieri. Per gli italiani già nel 2008 l’insieme di diplomati e laureati superava il 50%: nel 2017 si ar-

riva attorno al 65% (circa due terzi del totale). Filtrando per l’età si ottengono risultati ancor più 

polarizzati: per i giovani la quota di diplomati e laureati raggiunge quasi il 75% (tre su quattro). 

Diversa è la situazione degli stranieri, anche per la loro difficoltà a far riconoscere gli eventuali ti-

toli conseguiti nel paese di nascita. Infatti per circa un terzo degli stranieri l’informazione sul ti-

tolo di studio è del tutto assente e pertanto non è possibile disporre di un’informazione valida sul 

livello medio di istruzione del complesso degli stranieri; per il 15% degli stranieri, comunque, 

viene indicato come titolo di studio il diploma o la laurea.  

Una caratterizzazione rilevante, per le conseguenze che comporta, di quanti rilasciano la DID è la 

posizione rispetto a (eventuali) esperienze di lavoro già svolte. Si distinguono (tab. 2.4): 

a.  gli inoccupati (= alla ricerca di primo impiego): generano attorno al 15-16% delle DID, quota 

tendenzialmente stabile. Si tratta soprattutto di giovani (all’80%, quota in crescita) e, in 

parte importante, di stranieri (poco meno del 30%, quota che tendeva a diminuire nel pe-

riodo più duro della recessione e che dal 2014 è tornata a crescere);  

b.  i disoccupati ex inattivi: che con la DID attestano il loro rientro nel mercato del lavoro 

dopo un periodo di assenza in genere piuttosto lungo, superiore ad almeno tre mesi: si trat-

ta di una componente il cui peso è andato progressivamente diminuendo dopo il 2013 

(2017: 11%) e che risulta composta principalmente da donne, con una componente italiana 

in sensibile incremento relativo dal 2014; 
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c.  i disoccupati ex occupati, vale a dire quanti hanno perso il lavoro nei tre mesi antecedenti la 

DID: sono oltre il 70% e, come vedremo, in gran parte percepiscono, per un periodo di durata 

variabile a ridosso della DID, la NASpI. In circa la metà dei casi hanno concluso un rapporto 

di lavoro a tempo determinato mentre l’incidenza di quanti hanno perso un posto di lavoro a 

tempo indeterminato (in gran parte si tratta di licenziati) è scesa nel decennio osservato dal 

34% (sul totale delle DID) al 20%; da notare, infine, la tendenza continua alla crescita delle 

DID rilasciate da quanti provengono da rapporti di lavoro domestico (si tratta di circa il 6-7%). 

 

Tab. 2.3 - DID rilasciate. Titolo di studio per cittadinanza 

 
Nessun 

titolo 
Licenza 

elementare 
Licenza 
media 

Diploma 
(2-3 anni) 

Diploma Laurea N.d. TOTALE 
(000) 

         
A. PER CITTADINANZA E ANNO DI INGRESSO      
Italiani         
2008 0,8% 2,2% 35,4% 6,8% 39,3% 13,6% 1,9% 62,9 
2009 0,7% 1,9% 33,9% 7,4% 41,0% 13,9% 1,3% 91,1 
2010 0,7% 1,6% 30,8% 7,4% 42,8% 15,6% 1,1% 85,6 
2011 0,8% 1,7% 30,1% 7,1% 42,9% 16,2% 1,2% 92,3 
2012 0,7% 1,3% 29,1% 7,6% 43,8% 16,3% 1,1% 99,9 
2013 0,7% 1,1% 26,8% 7,1% 44,4% 18,6% 1,3% 109,7 
2014 0,8% 1,0% 27,4% 7,3% 44,3% 17,8% 1,4% 119,9 
2015 1,1% 0,7% 25,1% 7,0% 45,3% 18,9% 1,9% 113,2 
2016 1,3% 0,7% 25,1% 6,8% 44,6% 19,4% 2,1% 103,5 
2017 1,5% 0,6% 24,4% 7,0% 44,5% 19,5% 2,4% 105,3 
2018 1,9% 0,9% 26,3% 7,0% 43,5% 15,7% 4,6% 43,6 
Stranieri         
2008 18,8% 3,2% 42,6% 4,7% 12,8% 4,1% 13,7% 20,4 
2009 20,1% 3,0% 43,6% 5,2% 13,3% 3,7% 11,0% 30,3 
2010 24,6% 2,4% 41,0% 5,4% 13,0% 3,9% 9,6% 28,6 
2011 27,3% 2,3% 39,0% 5,0% 13,0% 3,9% 9,5% 32,3 
2012 28,6% 2,2% 38,6% 5,1% 12,9% 3,7% 9,0% 36,2 
2013 27,4% 2,1% 38,0% 5,3% 14,0% 4,1% 9,2% 35,9 
2014 28,2% 2,0% 38,7% 5,0% 14,1% 3,9% 8,0% 37,2 
2015 30,0% 1,9% 37,1% 5,1% 14,5% 3,9% 7,4% 36,3 
2016 31,4% 2,1% 36,2% 4,7% 14,3% 4,0% 7,3% 34,5 
2017 31,7% 1,9% 35,7% 4,7% 13,5% 3,8% 8,7% 34,7 
2018 33,5% 2,2% 32,1% 4,3% 11,5% 3,2% 13,3% 15,6 
Totale         
2008 5,2% 2,5% 37,2% 6,3% 32,8% 11,2% 4,8% 83,4 
2009 5,6% 2,2% 36,3% 6,8% 34,1% 11,4% 3,7% 121,4 
2010 6,7% 1,8% 33,4% 6,9% 35,3% 12,7% 3,2% 114,2 
2011 7,7% 1,8% 32,4% 6,6% 35,2% 13,0% 3,4% 124,6 
2012 8,1% 1,5% 31,7% 7,0% 35,6% 13,0% 3,2% 136,1 
2013 7,3% 1,4% 29,6% 6,6% 36,9% 15,0% 3,2% 145,6 
2014 7,3% 1,3% 30,0% 6,7% 37,2% 14,5% 3,0% 157,1 
2015 8,1% 1,0% 28,0% 6,6% 37,8% 15,3% 3,3% 149,5 
2016 8,8% 1,0% 27,9% 6,3% 37,0% 15,6% 3,4% 137,9 
2017 9,0% 0,9% 27,2% 6,4% 36,8% 15,6% 4,0% 140,0 
2018 10,3% 1,2% 27,9% 6,3% 35,0% 12,4% 6,9% 59,2 
         
B. PER ETÀ (2017)         
Italiani         
Giovani 0,9% 0,0% 12,6% 8,8% 54,8% 20,2% 2,7% 41,4 
Adulti 1,7% 0,4% 28,7% 5,9% 39,8% 21,7% 1,8% 53,1 
Senior 3,4% 3,8% 49,1% 5,9% 27,9% 5,9% 3,9% 10,8 
Totale 1,5% 0,6% 24,4% 7,0% 44,5% 19,5% 2,4% 105,3 
Stranieri         
Giovani 20,5% 1,4% 33,9% 8,1% 20,6% 3,7% 11,8% 10,8 
Adulti 32,1% 2,1% 39,3% 3,5% 11,4% 4,2% 7,4% 19,9 
Senior 60,5% 1,9% 22,4% 1,8% 4,1% 2,3% 7,1% 3,9 
Totale 31,7% 1,9% 35,7% 4,7% 13,5% 3,8% 8,7% 34,7 
Totale         
Giovani 4,9% 0,3% 17,0% 8,6% 47,7% 16,7% 4,6% 52,3 
Adulti 10,0% 0,9% 31,6% 5,2% 32,0% 17,0% 3,4% 73,0 
Senior 18,5% 3,3% 42,0% 4,8% 21,6% 5,0% 4,8% 14,7 
Totale 9,0% 0,9% 27,2% 6,4% 36,8% 15,6% 4,0% 140,0 
         

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 
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Tab. 2.4 - DID rilasciate (ingressi in disoccupazione). La (eventuale) storia lavorativa precedente 

  Disoccupati ex occupati 

 

TOTALE Inoccupati 
(=senza 

precedenti 
lavorativi) 

Disoccupati 
ex inattivi Totale Tempo 

indeter-
minato 

Appren-
distato 

Tempo 
deter-

minato 

Sommi-
nistrato 

Lavoro 
domestico 

Altro 
(inter-

mittente, 
parasubor-

dinato) 
           
A. Valori assoluti (000)          
2008 83,4 13,1 12,3 58,0 28,3 1,8 20,7 5,3 1,0 0,9 
2009 121,4 15,2 18,1 88,1 44,7 4,1 30,2 5,8 1,5 1,9 
2010 114,2 17,0 18,5 78,7 40,9 3,8 25,1 3,5 3,0 2,4 
2011 124,6 19,0 19,9 85,7 40,4 3,6 28,5 4,7 5,2 3,3 
2012 136,1 19,8 21,8 94,4 43,6 4,5 30,6 5,1 6,5 4,1 
2013 145,6 20,7 23,1 101,8 41,7 4,9 38,9 5,4 7,3 3,7 
2014 157,1 22,9 22,8 111,4 45,2 4,8 44,4 5,6 8,0 3,4 
2015 149,5 24,3 20,2 105,0 35,9 4,8 45,5 6,4 8,8 3,6 
2016 137,9 22,5 15,3 100,2 32,9 4,2 45,2 6,4 8,6 2,9 
2017 140,0 23,0 15,2 101,8 27,6 4,5 49,7 8,1 8,4 3,4 
2018 (primo semestre) 59,2 9,9 9,2 40,2 13,0 1,7 16,2 3,7 3,9 1,6 
           
B. Composizione %          
2008 100% 16% 15% 70% 34% 2% 25% 6% 1% 1% 
2009 100% 13% 15% 73% 37% 3% 25% 5% 1% 2% 
2010 100% 15% 16% 69% 36% 3% 22% 3% 3% 2% 
2011 100% 15% 16% 69% 32% 3% 23% 4% 4% 3% 
2012 100% 15% 16% 69% 32% 3% 23% 4% 5% 3% 
2013 100% 14% 16% 70% 29% 3% 27% 4% 5% 3% 
2014 100% 15% 15% 71% 29% 3% 28% 4% 5% 2% 
2015 100% 16% 14% 70% 24% 3% 30% 4% 6% 2% 
2016 100% 16% 11% 73% 24% 3% 33% 5% 6% 2% 
2017 100% 16% 11% 73% 20% 3% 36% 6% 6% 2% 
2018 (primo semestre) 100% 17% 15% 68% 22% 3% 27% 6% 7% 3% 
           

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Tab. 2.5 - Ingressi in disoccupazione. Settori di provenienza dei disoccupati 

 
TOTALE Agricoltura Industria 

manifatt. 
Costruzioni Commercio Servizi 

turistici 
Ingrosso 

 e logistica 
Scuola Lavoro 

domestico 
Altro 

terziario 
           
A. Valori assoluti (000)           
2008  70,3  1,4 25,4  5,9 4,7  9,6 6,5 4,3 2,0  10,4 
2009  106,2  2,0 36,3  10,0 6,9  14,4 11,7 6,2 3,4  15,3 
2010  97,2  1,8 28,9  9,7 6,6  13,2 10,1 6,3 5,0  15,6 
2011  105,7  2,1 29,0  10,0 7,0  15,8 10,1 6,9 7,5  17,2 
2012  116,3  2,3 29,5  11,9 8,0  17,4 12,1 6,5 8,8  19,7 
2013  125,0  2,7 30,1  10,4 8,9  22,4 11,7 8,6 9,7  20,5 
2014  134,2  2,6 34,1  10,6 9,2  24,6 11,9 9,3 10,6  21,2 
2015  125,2  2,4 27,5  8,8 9,2  24,0 11,3 10,5 10,8  20,7 
2016  115,5  2,1 24,7  7,1 8,4  23,3 10,6 10,8 10,0  18,4 
2017  117,0  2,3 24,5  5,7 9,0  25,3 10,3 11,1 9,5  19,3 
2018 (primo semestre)  49,3  1,1 12,0  2,7 4,5  8,1 5,1 1,8 4,5  9,5 
           
B. Composizione %           
2008 100% 2% 36% 8% 7% 14% 9% 6% 3% 15% 
2009 100% 2% 34% 9% 6% 14% 11% 6% 3% 14% 
2010 100% 2% 30% 10% 7% 14% 10% 6% 5% 16% 
2011 100% 2% 27% 9% 7% 15% 10% 7% 7% 16% 
2012 100% 2% 25% 10% 7% 15% 10% 6% 8% 17% 
2013 100% 2% 24% 8% 7% 18% 9% 7% 8% 16% 
2014 100% 2% 25% 8% 7% 18% 9% 7% 8% 16% 
2015 100% 2% 22% 7% 7% 19% 9% 8% 9% 17% 
2016 100% 2% 21% 6% 7% 20% 9% 9% 9% 16% 
2017 100% 2% 21% 5% 8% 22% 9% 9% 8% 17% 
2018 (primo semestre) 100% 2% 24% 5% 9% 16% 10% 4% 9% 19% 
           

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Infine, se analizziamo i settori di provenienza (tab. 2.5.), indipendentemente dalla distanza tempo-

rale intercorsa tra cessazione del rapporto di lavoro e DID, registriamo una dinamica che ben ri-

flette, anche in tal caso, le modificazioni intervenute nella struttura produttiva: 
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a. sono diminuiti gli ingressi provenienti dal manifatturiero: da circa un terzo del totale a poco 

più di un quinto; anche i disoccupati provenienti dall’ambito delle costruzioni sono diminuiti 

dimezzandosi rispetto al dato medio del quadriennio 2011-2014;  

b. il rilievo dei servizi turistici è crescente: nel 2016 ha superato il 20%;  

c. ingrosso-logistica, scuola, lavoro domestico sono tre comparti che evidenziano ciascuno 

quote sul totale di poco inferiori al 10%; tendenzialmente risultano crescere e ciò vale in 

particolare per le provenienze dal lavoro domestico.  
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3.  ALL’INIZIO DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE: IL TASSO DI COPERTURA 

CON GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LA CONFERMA CON IL PATTO DI 

SERVIZIO 

 

La DID identifica l’avvio di un percorso in stato di disoccupazione. Di particolare rilevanza è la sua 

associazione con altri due eventi: 

a.  l’accesso (eventuale) agli ammortizzatori sociali (se “diventare” disoccupati coincide con 

“diventare beneficiari di sostegno al reddito”); 

b.  la stipula del patto di servizio (se “diventare” disoccupati coincide con “diventare candidati al 

trattamento con politiche attive del lavoro”). 

 

3.1.  L’accesso agli ammortizzatori sociali 

Chi perde il posto di lavoro, per licenziamento o fine termine, deve rilasciare la DID per poter acce-

dere, se ha tutti i requisiti richiesti, al sostegno al reddito previsto in caso di disoccupazione 

involontaria. Anzi, come abbiamo già detto, dal 2015 la domanda di NASpI – l’ammortizzatore 

quasi universale attualmente vigente35 – vale contestualmente come rilascio della DID.  

Di particolare rilievo è quindi identificare quanti sono i soggetti che rilasciano la DID e, a causa 

del loro status di disoccupati involontari, percepiscono anche un sussidio di disoccupazione: otte-

niamo in tal modo il tasso di copertura del flusso di disoccupati con sussidi di disoccupazione.  

Possiamo ottenere questa informazione incrociando i dati sulle DID con i dati ricavati da Inps – 

Sistema percettori.36 I risultati sono esposti in tab. 3.1.  

Il tasso di copertura (sussidiati/flusso disoccupati) risulta pari al 62% nel biennio 2016-2017 (i 

dati 2018 sono parziali e provvisori) e in continua crescita. Questa dinamica è attribuibile: 

–  a fattori normativi, in particolare alla maggior inclusività di NASpI rispetto agli strumenti 

precedenti;37 

–  a miglioramenti nella base dati.  

E’ più corretto peraltro calcolare il tasso di copertura sulla platea di quanti, oltre ad aver rilasciato 

la DID, risultano, almeno teoricamente, eligibili, vale a dire sono in possesso dei requisiti neces-

sari per accedere agli ammortizzatori, quantomeno dei requisiti controllabili con i dati a disposi-

zione nel Silv.  

                                                 
35  Per accedere alla DIS-COLL (vale a dire l’indennità disoccupazione prevista per i collaboratori coordinati e 
continuativi, estesa recentemente anche agli assegnisti e ai dottori di ricerca) vale il medesimo iter. Diverso è invece 
il caso dell’accesso alla disoccupazione agricola, regolato ancora come la vecchia indennità a requisiti ridotti. 
36  Banca dati attivata dall’Inps a partire dal 2009. Per utilizzarla a fini statistici si è dovuto provvedere a scarichi 
manuali. 
37  Cfr. Anastasia, Santoro (2018), Inps (2018), De Vincenzi, De Blasio (2017 e 2018), Ufficio Parlamentare di Bilan-
cio (2018). Oltre alla maggior inclusività della NASpI occorre tener conto anche che il Sistema Percettori dell’Inps – 
da cui sono state ricavate le informazioni elementari per sviluppare le elaborazioni riportate – non include i dati 
sull’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (che è stata dapprima sostituita dalla MiniASpI a seguito della l. 
92/2012 e poi, nel 2015, assorbita nella NASpI a seguito del Jobs Act). 
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Tab. 3.1 - Ingressi in disoccupazione. L’accesso agli ammortizzatori sociali 

   Totale DID rilasciate   di cui: ammissibili*  

  

Totale 
(000) 

di cui: 
percepiscono 
amm. sociale 
entro 70 gg. 

(000) 

Quota % Totale 
(000) 

Quota su DID 
rilasciate 

di cui: 
percepiscono 
amm. sociale 
entro 70 gg. 

(000) 

Quota % 

                
2009         121,4 58,2 48%                80,5 66% 55,1 68% 
2010         114,2 52,2 46%                71,8 63% 49,3 69% 
2011         124,6 56,8 46%                78,2 63% 53,9 69% 
2012         136,1 64,1 47%                87,1 64% 61,2 70% 
2013         145,6 80,6 55%                93,7 64% 76,3 81% 
2014         157,1 93,0 59%              104,0 66% 89,3 86% 
2015         149,5 88,1 59%                97,9 65% 84,9 87% 
2016         137,9 85,1 62%                93,3 68% 81,6 87% 
2017         140,0 86,3 62%                93,8 67% 82,2 88% 
2018           59,2 30,5 52%                36,1 61% 28,4 79% 
                

* Escluse DID rilasciate come inoccupati, con distanza superiore a tre mesi dall’ultimo rapporto di lavoro e con motivazione  
di cessazione del rapporto di lavoro diversa da dimissioni. 

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Per calcolare questo tasso di copertura specifico, identifichiamo una sub-platea composta da DID 

che risultino:  

– rilasciate da soggetti con precedenti esperienze lavorative (altrimenti manca un presupposto 

essenziale per accedere alle indennità di disoccupazione);  

– rilasciate a breve distanza dalla conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro precedente (se la 

distanza è superiore a 68 giorni la domanda di NASpI non può più essere presentata); 

– successive ad un rapporto di lavoro concluso con una motivazione diversa dalle dimissioni 

(licenziamento o termine). 

Tale sub-platea rappresenta stabilmente due terzi delle DID. In tal caso il tasso di copertura nel 

biennio 2016-2017 si posiziona poco sotto il 90%.38  

 

Tab. 3.2 - Ingressi in disoccupazione. Principali ammortizzatori utilizzati (000) 

  

 Indennità di 
mobilità ordinaria 

 Disoccupazione 
ordinaria con 

requisiti normali 

 Indennità di 
mobilità in deroga 

 ASpI  MiniASpI  NASpI 

              
2009 6,7 50,1 0,8       
2010 7,0 43,7 1,2       
2011 8,3 46,6 1,8       
2012 6,3 55,3 2,4       
2013 9,2 4,5 0,6 49,9  16,4   
2014  14,1     62,1  16,9   
2015 6,1     18,0 4,2 59,3 
2016 3,6         81,2 
2017           86,3 
2018           30,5 
              

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

                                                 
38  Perché non è pari al 100%? Due possono essere le ragioni: perché il soggetto può difettare del requisito contri-
butivo (almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni nell’ultimo anno) o per imperfezioni della banca dati 
(attribuzione territoriale diversa tra Inps e Centri per l’impiego etc.). Si segnala inoltre che una quota attorno al 4-5% 
delle DID sussidiate evidenzia profili di non ammissibilità, interpretabili come mancanza di precisione delle infor-
mazioni raccolte in sede di dichiarazione o desunte dalle banche dati collegate. 
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Quanto alla tipologia dello strumento di sostegno al reddito, esso è cambiato nel tempo, come 

documentato in tab. 3.2. Infatti nel 2013 l’indennità di disoccupazione ordinaria extra agricola e 

l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sono state sostituite da ASpI e MiniASpI; poi nel 

2015 il Jobs Act ha unificato tutti gli strumenti nella NASpI, con esclusione della disoccupazione 

agricola e della DIS-COLL. 

 

3.2.  Dalla DID al Patto di servizio  

Abbiamo fin qui considerato sempre le DID rilasciate. In realtà i “veri” disoccupati, vale a dire i 

disponibili candidati al trattamento mediante politiche attive, sono solamente coloro che firmano 

con un Centro per l’Impiego un patto di servizio.  

Con il Jobs Act (decreto legislativo 150/2015) la relazione con il Patto di servizio (PS) – già previsto 

in antecedenza – è divenuta più stretta e regolata. La DID, come abbiamo già detto, può essere 

rilasciata on line e la domanda on line per la NASpI vale come DID. Ma per il perfezionamento 

della DID, pena decadenza, il legislatore ha posto l’obbligo, in capo al neo-disoccupato, di pren-

dere contatto con un Centro per l’impiego per la stipula del PS.39 Per questo l’iter prevede che en-

tro 15 giorni dalla data della domanda di NASpI il neo-disoccupato prenda contatto con un Centro 

per l’impiego il quale gli fissa un appuntamento per stipulare, entro 90 giorni (art. 4 D.M. 4 del 

11/01/2018), il PS. Ovviamente se nel frattempo il disoccupato avrà trovato lavoro è chiaro che 

non si avrà la stipula del PS.  

 

Tab. 3.3 - DID rilasciate nel 2018 e presenza/assenza del patto di servizio 

  Totale  Di cui non ricollocati entro 90 gg. 

 

Totale DID 
rilasciate 

(000) 

Patti di 
servizio 
stipulati 

(000) 

Quota % 
patti 

stipulati 

Distanza 
media tra 

DID e patto 
(gg) 

Totale DID 
rilasciate 

(000) 

Patti di 
servizio 
stipulati 

(000) 

Quota % 
patti 

stipulati 

Distanza 
media tra 

DID e patto 
(gg) 

             
Totale 104,3 82,4 79% 16 70,0 58,9 84% 18 
Gennaio 13,5 9,9 73% 26 8,7 7,1 81% 29 
Febbraio 9,1 7,2 79% 21 6,5 5,4 84% 23 
Marzo 9,5 7,7 82% 19 6,7 5,7 86% 21 
Aprile 8,7 7,0 81% 17 5,9 5,1 85% 19 
Maggio 9,1 7,7 84% 14 6,6 5,8 88% 16 
Giugno 10,2 8,2 81% 15 7,1 6,0 84% 17 
Luglio 20,1 15,4 77% 13 9,7 8,1 83% 18 
Agosto 10,1 7,9 79% 14 6,7 5,7 86% 17 
Settembre 14,1 11,3 80% 9 12,1 10,0 83% 10 
         
Di cui senza ammortizzatore        
Totale 51,7 44,2 85% 7 38,2 33,4 87% 8 
Gennaio 5,0 4,2 84% 11 3,5 3,0 87% 12 
Febbraio 4,3 3,7 87% 7 3,1 2,8 90% 7 
Marzo 4,6 4,1 89% 7 3,2 2,9 91% 8 
Aprile 3,9 3,5 89% 6 2,7 2,4 90% 6 
Maggio 4,5 4,1 91% 5 3,2 2,9 92% 5 
Giugno 4,2 3,7 88% 5 2,9 2,6 90% 6 
Luglio 5,9 5,1 86% 6 3,9 3,5 88% 7 
Agosto 5,1 4,5 87% 7 3,6 3,2 89% 9 
Settembre 14,1 11,3 80% 9 12,1 10,0 83% 10 
          

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

                                                 
39  Se poi il Centro per l’impiego non provvede a convocare il disoccupato, questi dopo due mesi può chiedere l’ac-
cesso ai sistemi ANPAL per ottenere la profilazione. 
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In tutta la fase in cui le competenze in ambito del mercato del lavoro sono state in capo alle Pro-

vince si sono affermati comportamenti e prassi abbastanza disomogenei nel declinare operativa-

mente le azioni previste dal nuovo quadro normativo ai fini di giungere alle stipule dei PS. Solo a 

partire dal 2018 si può dire avviata a conclusione la fase di “rodaggio” e si sono affermate prassi 

condivise ed omogenee su tutto il territorio regionale. Avendo quindi poco significato guardare ad 

una serie storica, ci si sofferma sui dati relativi ai primi nove mesi del 2018 (tab. 3.3). 

Su 104mila DID rilasciate la media dei PS stipulati è del 79% con una distanza media tra 

dichiarazione e patto di 16 giorni; una compliance che cresce nel caso di soggetti privi di 

ammortizzatori sociali (85%) e che quindi si sono necessariamente presentati spontaneamente allo 

sportello dei Centri per l’impiego riducendo anche i tempi di stipula del PS (7 giorni).  

Se da questo universo si escludono coloro che si sono velocemente collocati sul mercato del lavoro 

(prima che scadesse il termine perentorio dei 90 giorni previsto dalla normativa per la stipula del 

patto) possiamo verificare come si innalzino le percentuali dei “pattati” (rispettivamente 84% nel 

totale e 87% per i disoccupati senza ammortizzatori) e si allunghino moderatamente i tempi di at-

tesa (18 e 8 giorni). 
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4.  DALLA DID ALLA (RI)COLLOCAZIONE 

 

L’analisi si concentra ora sulla (ri)collocazione. Ci soffermiamo in modo particolare su quanto ac-

cade nei primi 12 mesi successivi alla DID, indubbiamente importanti per evitare la perdita di 

capitale umano a causa dell’assenza prolungata dal lavoro.  

Nel primo paragrafo ci si sofferma sui seguenti aspetti: 

a. se c’è ricollocazione e con che tipo di contratto; 

b. la relazione tra lavoro, età e sesso: quale differenziazione strutturale delle dinamiche osservabili; 

c. quanto lavoro nei primi dodici mesi (tassi di saturazione) e con che variabilità; 

d. la relazione tra lavoro e ammortizzatori: quale condizionamento alla restrizione dell’offerta di 

lavoro imputabile agli ammortizzatori. 

Nel secondo paragrafo analizziamo la probabilità di ricollocazione complessiva, anche post i primi 

12 mesi. 

 

4.1.  Ricollocazione e saturazione del tempo lavorabile nei 12 mesi post DID40  

Il tasso complessivo di ricollocazione entro i successivi dodici mesi – come dipendente o parasu-

bordinato – di chi ha rilasciato una Did nel 2017 risulta pari al 65%, in tendenziale seppur mo-

desta crescita rispetto agli anni precedenti (tab. 4.1).  

 

Tab. 4.1 - DID rilasciate e ricollocazione nei successivi 12 mesi 

 Totale  Mai lavorato  Hanno lavorato almeno un giorno nei successivi 12 mesi 
  Totale di cui solo 

inter-
mittente 

Totale 
ricollocati 

Tempo 
indeter-
minato 

Appren-
distato 

Tempo 
deter-

minato 

Sommini-
strazione 

Parasu-
bordinato 

Domestico Inter-
mittente 

            
A. Valori assoluti (000)          
2008 83,4  31,7  0,7          51,6          11,3            5,2          33,7            9,5          2,1          1,9          1,2 
2009  121,4  48,0  1,8          73,4          14,4            6,6          48,8          13,3          3,6          2,9          2,9 
2010  114,2  43,5  2,2          70,7          13,2            7,3          46,4          12,6          3,5          3,5          3,7 
2011  124,6  51,4  2,9          73,2          12,3            7,4          48,0          11,7          3,7          4,5          5,1 
2012  136,1  60,1  2,1          75,9          12,5            7,0          50,1          12,5          3,2          4,7          3,8 
2013  145,6  63,0  1,8          82,7          10,8            8,0          56,2          13,4          3,2          4,7          3,0 
2014  157,1  65,8  1,7          91,3          18,0            7,8          60,0          15,4          2,8          4,8          2,8 
2015  149,5  57,7  1,4          91,7          23,5            8,4          58,3          16,0          1,5          4,5          2,3 
2016  137,9  49,6  1,8          88,4          14,8          10,0          59,7          16,2          1,1          4,1          3,5 
2017  140,0  49,4  2,4          90,6          12,4          12,0          60,7          16,9          1,2          3,5          5,1 
            
B. Incidenza % su totale          
2008 100% 38% 1% 62% 14% 6% 40% 11% 3% 2% 1% 
2009 100% 40% 1% 60% 12% 5% 40% 11% 3% 2% 2% 
2010 100% 38% 2% 62% 12% 6% 41% 11% 3% 3% 3% 
2011 100% 41% 2% 59% 10% 6% 39% 9% 3% 4% 4% 
2012 100% 44% 2% 56% 9% 5% 37% 9% 2% 3% 3% 
2013 100% 43% 1% 57% 7% 5% 39% 9% 2% 3% 2% 
2014 100% 42% 1% 58% 11% 5% 38% 10% 2% 3% 2% 
2015 100% 39% 1% 61% 16% 6% 39% 11% 1% 3% 2% 
2016 100% 36% 1% 64% 11% 7% 43% 12% 1% 3% 3% 
2017 100% 35% 2% 65% 9% 9% 43% 12% 1% 2% 4% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

                                                 
40  Si prescinde dal fatto se la ricollocazione abbia comportato o meno la chiusura della DID. 
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Tale valore riflette molto nettamente la dinamica congiunturale: infatti il livello più basso (56%) è 

stato registrato per chi ha rilasciato la DID nel 2012 ed ha incrociato quindi, tra il 2012 e il 2013, 

il momento più negativo del mercato del lavoro veneto.  

Un’analisi dettagliata sotto il profilo temporale, utilizzando i dati mensili41, conferma che il tasso 

di ricollocazione è diminuito nel momento più acuto della crisi fino a scendere al livello minimo 

del 55% (graf. 4.1). Si registra inoltre un’escursione sempre significativa tra i tassi di ricolloca-

zione registrati per le DID rilasciate in funzione del mese di rilascio: si va da quote superiori al 

75% per le DID rilasciate nel mese di luglio (con rilevante partecipazione dei lavoratori a tempo 

determinato impegnati nel settore dell’istruzione) a quote tra il 51 e il 49%, che rappresentano il 

livello minimo, per le DID dei mesi di maggio degli anni 2012-2014.  

 

Graf. 4.1 - DID rilasciate per mese. Tasso di occupazione lordo (lavoro dipendente e parasubordinato).  
Totale e per i soli contratti a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Quanto alle tipologie contrattuali, di cui si dà conto analiticamente in tab. 4.142, in tutto il pe-

riodo considerato le opportunità più frequenti sono collegate al lavoro a termine e, in secondo 

luogo, al somministrato.  

                                                 
41 L’analisi mensile si ferma alle DID rilasciate nel secondo trimestre del 2017 per le quali è possibile 
un’osservazione sui successivi dodici mesi non censurata. Mentre i dati annuali del 2017, riportati in tabella, sono 
da considerarsi provvisori in quanto suscettibili di miglioramento perché per le DID rilasciate nei mesi finali del 
2017 l’osservazione è limitata fino a luglio 2018, per un periodo quindi ancora inferiore ai dodici mesi che assicu-
rano la perfetta confrontabilità tra le coorti.  
42  Si tratta di osservazioni indipendenti per ciascun contratto: il conteggio quindi è relativo alla presenza o meno di 
un giorno di lavoro con ciascuna tipologia contrattuale, prescindendo dalla presenza o meno di rapporti di lavoro 
con altra tipologia contrattuale nel medesimo arco temporale (per i contratti a tempo indeterminato si è tenuto 
conto anche delle trasformazioni). La somma dei tassi di ricollocazione distinti per ciascuna tipologia contrattuale è 
per questo superiore al tasso di ricollocazione totale. 
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Il tasso lordo di occupazione con contratti a tempo indeterminato evidenzia invece una costante 

tendenza alla diminuzione, fatta salva l’evidente gobba associata alla decontribuzione prevista 

dalla legge di stabilità 2015 che ha portato alcune coorti di DID ad avere un tasso di ricollocazione 

con contratti a tempo indeterminato superiore al 35%. 

Quanto alla dinamica secondo le principali caratteristiche anagrafiche (graf. 4.2.) osserviamo un 

profilo dei tassi di ricollocazione dei maschi stranieri fortemente sensibile alla congiuntura; i tassi 

più elevati di ricollocazione si riscontrano comunque sempre per gli italiani maschi: nel 2017 sono 

prossimi al 70%.  

Per le donne italiane il trend, su livelli inferiori, è analogo a quello dei maschi, rimanendo ad una 

distanza (4-5 punti) costante. Largamente differenziato risulta, invece, il tasso di ricollocazione 

delle donne straniere che appare pressoché insensibile alla ripresa: esso è piuttosto condizionato 

dalle dinamiche specifiche del lavoro domestico.  

 

Graf. 4.2 - DID rilasciate per mese. Tasso di occupazione lordo (lavoro dipendente e parasubordinato).  
Totale per genere e cittadinanza 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

La netta differenziazione di comportamenti registrata per le donne straniere è ancora più evidente 

introducendo nell’osservazione la variabile età (graf. 4.3). Si distingue, infatti, il profilo specifico 

dei tassi di ricollocazione delle donne straniere mature (over 50), ampiamente declinati negli ul-

timi anni rispetto al periodo pre-2012, mentre per le corrispondenti classi di età maschili (sia stra-

nieri che italiani) e per le donne italiane mature, il tasso di ricollocazione da valori pari o inferiori 

al 30% nel 2012 è salito a valori attorno al 45% nel 2017. Più contenute, anche se comunque 

sensibili al ciclo congiunturale, risultano le oscillazioni osservate per i giovani, sia italiani che 

stranieri, sia maschi che femmine. 
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Graf. 4.3 - DID rilasciate per mese. Tasso di occupazione lordo (lavoro dipendente e parasubordinato). 
Totale per genere, cittadinanza ed età 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Graf. 4.4 - DID rilasciate per mese. Dinamica del tasso medio di saturazione  
dei dodici mesi successivi alla DID 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 
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Fin qui abbiamo analizzato la dinamica dei tassi di occupazione lordi, rispondendo quindi alla do-

manda se, nei 12 mesi successivi alla DID, vi è, per i neo-disoccupati, possibilità/probabilità o 

meno di lavorare.  

Ora passiamo a considerare una dimensione di consistenza: di certo non è equivalente lavorare, 

entro il medesimo arco temporale, pochi giorni – magari in maniera discontinua – oppure segna-

lare un tasso di saturazione (rapporto tra giorni lavorabili e giorni lavorati) elevato, il quale indica, 

implicitamente, che si è trovato lavoro velocemente e che l’inserimento è stato continuativo, ma-

gari anche cambiando datore di lavoro. Perciò è opportuno esaminare la dinamica del tasso medio 

di saturazione (graf. 4.4). Esso, calcolato come rapporto tra tempo lavorato/tempo lavorabile nei 

primi dodici mesi post DID (con riferimento, ovviamente, alla quota di disoccupati che ha lavorato 

almeno un giorno) evidenzia la medesima dinamica del tasso di ricollocazione. Si nota peraltro che 

la crescita del tasso di saturazione nel periodo di ripresa post 2014 è meno pronunciata di quella 

del tasso di occupazione lordo: vi è sottinteso il maggior peso relativo dei rapporti di lavoro brevi 

che calmierano – in intensità di lavoro (giornate medie per ricollocato) – il recupero osservato nella 

quota di (ri)collocati. 

Il numero di neo-disoccupati che non hanno mai lavorato nei primi dodici mesi post DID si riduce, 

per il 2017, al 35% (33% se escludiamo anche coloro che sono stati interessati da un contratto di 

lavoro intermittente, per quanto dall’incerto contenuto occupazionale). La distribuzione della quan-

tità di tempo lavorato vede una quota significativa di soggetti che hanno lavorato anche oltre 9 mesi 

sui primi dodici: comunque mediamente si tratta di 208 giornate; il valore minimo era stato toccato 

nel 2013 con 187 giornate (per un tasso di saturazione del 51%). Il numero medio di rapporti di 

lavoro instaurato nei 12 mesi osservati per ciascun ricollocato oscilla tra 1,7 e 1,8 (tab. 4.2). 

 

Tab. 4.2 - DID e tasso di saturazione di lavoro nei dodici mesi successivi 

    Numero mesi di lavoro   Totale 

 

Mai 
lavorato 

  
Fino a 
3 mesi 

Da 3 a 
6 mesi 

Da 7 a 
9 mesi 

Oltre 
9 mesi 

Val. ass. 
(000) 

% 
N. medio di 

giorni 
lavorati per 
ricollocato 

  

Tasso di 
saturazione 
medio per 
ricollocato 

  

N. medio di 
rapporti di 
lavoro nei 

12 mesi per 
ricollocato  

           
2008 38% 12,5% 13,5% 14,5% 21,4%        83,4 100% 203 56% 1,7 
2009 40% 13,8% 13,9% 14,5% 18,3%      121,4 100% 193 53% 1,8 
2010 38% 12,5% 13,8% 14,3% 21,2%      114,2 100% 203 55% 1,8 
2011 41% 12,3% 13,1% 13,8% 19,6%      124,6 100% 200 55% 1,8 
2012 44% 12,9% 12,7% 12,6% 17,6%      136,1 100% 194 53% 1,7 
2013 43% 12,6% 15,1% 12,7% 16,3%      145,6 100% 187 51% 1,8 
2014 42% 12,2% 14,2% 15,1% 16,7%      157,1 100% 192 53% 1,8 
2015 39% 11,6% 14,3% 15,9% 19,6%      149,5 100% 201 55% 1,8 
2016 36% 11,5% 14,6% 18,0% 20,0%      137,9 100% 202 55% 1,8 
2017 35% 10,2% 15,8% 17,3% 21,5%      140,0 100% 208 57% 1,7 
                      

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Qual è la relazione tra tasso di ricollocazione, tasso di saturazione e beneficiari di ammortizzatori 

sociali? Una letteratura imponente e un senso comune diffuso sostengono che usufruire di inden-

nità di disoccupazione disincentiva o rallenta la ricerca di un nuovo lavoro.  
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Tab. 4.3. DID, ricollocamento e ammortizzatori 

 Senza ammortizzatori Con ammortizzatori  Totale 
    
Totale DID (000)    
2014                        64,4                   92,8                 157,2 
2015                        61,7                   87,9                 149,6 
2016                        53,1                   84,9                 138,1 
2017                        54,0                   86,3                 140,4 
Ricollati entro 12 mesi (000)    
2014                        32,6                   58,7                   91,3 
2015                        33,9                   57,9                   91,8 
2016                        31,3                   57,1                   88,4 
2017                        34,1                   58,8                   92,9 
Tasso di ricollocazione    
2014 51% 63% 58% 
2015 56% 65% 61% 
2016 60% 67% 64% 
2017 64% 68% 66% 
Numero medio di giorni lavorati    
2014 173 203 192 
2015 187 209 201 
2016 188 210 202 
2017 198 216 209 
Tasso di saturazione    
2014 47% 56% 53% 
2015 51% 57% 55% 
2016 52% 58% 55% 
2017 54% 59% 57% 
    

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

 

I dati riportati in tab. 4.3 sembrano smentire queste ipotesi. Infatti gli indicatori elaborati con 

riferimenti ai primi dodici mesi – quelli nei quali la percezione del sussidio dovrebbe essere 

maggiormente discriminante – attestano che sia il tasso di ricollocazione sia il tasso medio di 

saturazione sono più elevati per le DID corredate da sussidio. 

 

Tab. 4.4 - Tasso di ricollocazione per classe di età e per accesso all’ammortizzatore 

  Giovani Adulti Maturi Totale 
     
A. Totale         
2014 61% 60% 34% 58% 
2015 63% 64% 42% 61% 
2016 68% 66% 44% 64% 
2017 69% 66% 44% 65% 
B. Senza ammortizzatore         
2014 54% 49% 28% 50% 
2015 57% 55% 33% 55% 
2016 64% 56% 34% 59% 
2017 67% 56% 34% 61% 
C. Con ammortizzatore         
2014 73% 65% 37% 63% 
2015 72% 67% 45% 66% 
2016 74% 69% 47% 67% 
2017 72% 69% 48% 67% 
          

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Ciò è contro intuitivo: ma poiché i fatti hanno una loro logica, la spiegazione è da ricondurre alle 

diversità esistenti tra le due popolazioni (con e senza ammortizzatori). Ciò che risulta decisivo non 

è tanto la diversa composizione per età (cfr. tab. 4.4: per qualsiasi classe di età il tasso di 

ricollocazione dei sussidiati è superiore a quello dei non sussidiati) quanto l’aver avuto o meno 

esperienze precedenti e recenti di lavoro. Questa risulta la discriminante fondamentale (tab. 4.5): 
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a parità di distanza dal precedente rapporto di lavoro il tasso di ricollocazione per i non sussidiati 

risulta più elevato che per i sussidiati, con scostamenti modesti ma sufficienti a non delegittimare 

le consuete ipotesi teoriche sui comportamenti di una popolazione in presenza o meno di sussidio. 

 

Tab. 4.5. Tasso di ricollocazione per distanza dal rapporto precedente e per accesso all’ammortizzatore 

  1-3 mesi 3-12 mesi 1-3 anni >3 anni Nessun 
rapp. prec. 

Totale 

       
A. Totale             
2014 64% 58% 47% 34% 40% 58% 
2015 67% 63% 53% 40% 44% 61% 
2016 69% 66% 55% 42% 51% 64% 
2017 69% 68% 59% 41% 52% 65% 
B. Senza ammortizzatore             
2014 65% 58% 47% 34% 40% 50% 
2015 71% 64% 53% 40% 44% 55% 
2016 74% 67% 55% 42% 51% 59% 
2017 77% 69% 60% 42% 52% 61% 
C. Con ammortizzatore             
2014 64%         63% 
2015 66%         66% 
2016 68%         67% 
2017 67%         67% 
              

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

4.2.  La ricollocazione complessiva43  

La storia dei disoccupati non si esaurisce entro i primi dodici mesi, per quanto questo periodo sia 

di assoluta importanza. La ricollocazione avviene anche successivamente: i risultati delle nostre 

analisi presentano, anzi, una certa regolarità (tab. 4.6). 

 

Tab. 4.6 – Passaggi da DID a occupazione per anno e periodo di attesa 

 
Entro i primi 
dodici mesi 

Tra 13 e 
24 mesi 

Tra 25 e 
36 mesi 

Tra 37 e 
48 mesi 

Oltre Nessun 
rapporto 

Totale DID 

        
A. Valori assoluti (000)        
2008 51,6 7,6 3,5 1,8 4,5 14,5 83,4 
2009 73,5 13,5 4,8 2,5 6,4 20,9 121,5 
2010 70,7 10,9 4,2 2,6 6,3 19,6 114,3 
2011 73,2 12,0 5,4 3,5 7,0 23,5 124,7 
2012 76,0 15,5 7,4 4,7 6,5 26,0 136,1 
2013 82,7 17,6 8,3 5,3 4,2 27,6 145,7 
2014 91,4 19,4 8,7 5,2 1,0 31,5 157,2 
2015 91,8 19,2 8,1 1,3 0,0 29,2 149,6 
2016 88,5 15,7 2,5 0,0 0,0 31,4 138,1 
2017 92,9 5,0 0,0 0,0 0,0 42,4 140,4 
B. Composizione %        
2008 62% 9% 4% 2% 5% 17% 100% 
2009 60% 11% 4% 2% 5% 17% 100% 
2010 62% 9% 4% 2% 6% 17% 100% 
2011 59% 10% 4% 3% 6% 19% 100% 
2012 56% 11% 5% 3% 5% 19% 100% 
2013 57% 12% 6% 4% 3% 19% 100% 
2014 58% 12% 6% 3%  20% 100% 
2015 61% 13% 5%   20% 100% 
2016 64% 11%    23% 100% 
2017 66%     30% 100% 
        

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

                                                 
43  Sempre prescindendo dal fatto se la ricollocazione abbia comportato o meno la chiusura della DID. 
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Ovviamente la congiuntura è influente. L’incremento di occasioni di lavoro che la ripresa post 

2014 ha comportato si è riverberato in un incremento dei tassi di ricollocazione anche per i 

disoccupati di lunga durata: in graf. 4.5 è netta questa evidenza. Infatti sono posti a confronto i 

tassi di ricollocazione per gli ultimi quattro anni nonché per alcune date cruciali: il 2008, ingresso 

nella crisi; il 2013, anno in cui si è toccato il fondo. Dal confronto tra il 2008 e il 2013 emerge 

l’evidente peggioramento della situazione collegato alla recessione mentre dal 2015 il trend di 

miglioramento risulta continuo: a dodici mesi dalla DID il tasso di ricollocazione del 2017 è di 

circa 10 punti superiore a quello del 2013 (66% contro 56%). 

 

Graf. 4.5 - Tasso di ricollocazione cumulato, per anno di rilascio della DID 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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5.  LA DID E LE POLITICHE ATTIVE: I TASSI DI ATTIVAZIONE 

 

Le politiche del lavoro (Labour Market Policies: LMP) includono un variegato insieme di policy: 

servizi di consulenza, di orientamento, di incontro domanda-offerta, misure di formazione e 

incentivi (alla stabilizzazione dei dipendenti, all’avvio di attività autonome, a supporto di 

determinati target: imprenditorialità femminile etc.).44 Alcune sono facilmente statisticabili (al-

meno in teoria): è il caso degli incentivi all’occupazione, siano essi previsti per ampi gruppi di 

popolazione o specifici per segmenti molto definiti (start up, disabili etc.) con riguardo tanto al 

lato della domanda che al lato dell’offerta. Si tratta in effetti di erogazioni monetarie di cui i 

database amministrativi conservano tracce precise. Anche la partecipazione a corsi di forma-

zione lascia tracce (potenzialmente) precise: iscrizione, frequenza, conclusione, riconoscimento 

di una qualifica; lo stesso dicasi per i tirocini. 

Altre tipologie di policy sono più sfuggenti: che rilevanza può avere il semplice numero di collo-

qui con i servizi pubblici per l’impiego? Come si discrimina tra un colloquio con finalità 

burocratiche e un colloquio più impegnativo, di analisi del caso (magari per un primo bilancio 

delle competenze) o di orientamento specialistico? Come si fa a tener traccia di tutte le informa-

zioni che si distribuiscono (e che magari si rivelano essenziali per l’incontro domanda-offerta) e 

di chi le distribuisce? Esiste una varia quantità di lavoro informale – di segnalazioni e informa-

zioni – che, pur svolta da uffici ‘burocratici’ non è (fortunatamente) burocratizzata: ciò può es-

sere anche valutato positivamente se però non si pretende di produrre numeri significativi in un 

senso o nell’altro.  

Il tema della restituzione, sotto il profilo statistico, della consistenza effettiva dei servizi resi dai 

Centri per l’impiego ai disoccupati richiede cautela e consapevolezza: siamo sulle sabbie mobili, i 

numeri possono essere “tirati” da un lato o dall’altro con estrema disinvoltura e poco rigore.  

Non si può comunque esimersi dal provarci: i risultati ottenibili allo stato attuale45 sono esposti in 

tab. 5.1. Obiettivo della (provvisoria) ricostruzione effettuata è identificare il numero di trattati: 

quanti soggetti, cioè, una volta rilasciata la DID e sottoscritto il Patto di servizio, risultano 

destinatari di un qualsiasi intervento di politica attiva (orientamento, formazione, accompagna-

mento, tirocinio, lavori socialmente utili), al netto degli incentivi (sono considerati solo quelli con-

nessi a Garanzia Giovani).  

Dall’analisi si esclude la coorte 2008 perché appartenente ad un altro ciclo politico-economico; oc-

corre inoltre tener conto che i database amministrativi utilizzati hanno conosciuto processi di 

miglioramento notevoli nel corso degli anni: tale miglioramento può condurre a evidenziare 

dinamiche di crescita delle politiche attive che in realtà non sono tali perché ciò che è cambiata è 

la precisione e la tempestività nell’inserimento dei dati, non l’effettività della politica. Inoltre oc-

                                                 
44  La classificazione europea LMP (Labour Market Policies) distingue le politiche attive in servizi (categoria 0 e 1) e 
misure (categorie da 2 a 7). Le categorie 8 e 9 (supporti al reddito) formano l’insieme delle politiche passive. 
45  Sono in corso perfezionamenti in merito alla trasmissione di informazioni tra Anpal (per gli incentivi di Garanzia 
Giovani), Regione Veneto (per le politiche formative e del lavoro regionali) e Veneto Lavoro (collettore delle informa-
zioni) in materia di politiche attive del lavoro. Tali perfezionamenti nei meccanismi di trasmissione dei dati consen-
tiranno una più accurata ed esaustiva individuazione dei trattati nonché della tipologia di trattamento.  
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corre tener conto del processo continuo di intensificazione dell’attenzione alle politiche attive, spe-

cie post Garanzia Giovani (2014) e post Jobs Act (2015). Tutti questi fattori inducono a conside-

rare i dati disponibili come utili elementi informativi che non giustificano però confronti di effi-

cienza e di efficacia tra le diverse coorti; anche per questo nel seguito commenteremo esclusiva-

mente i dati riferiti all’ultimo biennio. 

 

Tab. 5.1. DID e politiche attive del lavoro*. Valori assoluti in migliaia e tasso di attivazione  

  Con almeno un tirocinio* 

 

Totale DID 
Entro la DID Entro primi 

12 mesi 

Con almeno una 
politica o un 

tirocinio o un lsu 
entro la DID 

Tasso di 
attivazione 

      
Totale DID      
2009  121,5  9,7 6,5  14,6 12% 
2010  114,3  11,5 8,4  15,8 14% 
2011  124,7  13,7 9,7  18,7 15% 
2012  136,1  14,6 9,4  20,1 15% 
2013  145,7  17,0  12,0  24,9 17% 
2014  157,2  20,2  15,4  31,4 20% 
2015  149,6  21,1  17,3  28,8 19% 
2016  138,1  19,6  17,2  24,6 18% 
2017  140,4  20,4  20,0  25,7 18% 
      
di cui: DID con patto di servizio      
2009  55,7  5,4 2,9 8,6 16% 
2010  64,5  7,6 5,0  10,7 17% 
2011  73,6  10,2 6,8  14,0 19% 
2012  81,5  11,6 7,3  16,0 20% 
2013  82,7  13,3 8,9  19,5 24% 
2014  80,2  15,1  10,9  24,3 30% 
2015  81,1  16,9  13,6  23,9 29% 
2016  95,9  17,6  15,5  22,1 23% 
2017  102,4  18,7  18,3  23,7 23% 
      
di cui: DID con patto di servizio e senza lavoro nei primi dodici mesi     
2009  24,3  3,0 1,2 4,9 20% 
2010  27,1  3,7 1,9 5,6 21% 
2011  33,1  5,3 2,9 7,9 24% 
2012  39,9  6,6 3,4 9,8 25% 
2013  40,6  7,3 4,1  11,7 29% 
2014  40,8  8,1 5,0  14,7 36% 
2015  36,8  8,2 5,8  12,6 34% 
2016  37,4  7,0 5,4 9,6 26% 
2017  37,3  6,3 6,0 7,9 21% 
      
di cui: DID con ammortizzatori      
2009  58,1  1,5 0,5 4,5 8% 
2010  52,0  1,5 0,5 4,1 8% 
2011  56,6  1,7 0,5 5,0 9% 
2012  63,9  2,4 0,7 6,0 9% 
2013  80,4  2,9 1,2 8,2 10% 
2014  92,8  3,2 1,5  11,0 12% 
2015  87,9  3,2 1,8 7,1 8% 
2016  84,9  2,8 1,9 5,7 7% 
2017  86,3  2,2 2,1 4,1 5% 
      
di cui: DID senza ammortizzatori      
2009  63,4  8,2 6,0  10,1 16% 
2010  62,3  10,1 7,9  11,6 19% 
2011  68,1  12,0 9,2  13,7 20% 
2012  72,2  12,2 8,7  14,2 20% 
2013  65,3  14,1  10,7  16,7 26% 
2014  64,4  17,0  13,9  20,4 32% 
2015  61,7  17,9  15,5  21,7 35% 
2016  53,1  16,8  15,3  18,9 36% 
2017  54,0  18,1  17,9  21,6 40% 
      

* Incentivi non considerati, tranne Garanzia Giovani. 
Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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Abbiamo utilizzato tre diverse definizioni della popolazione osservata suddivise per coorti annue 

dal 2009 al 2017 di quanti hanno rilasciato la DID: 

a. il totale; 

b. coloro che l’hanno confermata con la sottoscrizione di un patto di servizio; 

c. quanti l’hanno confermata con la sottoscrizione di un patto di servizio e non hanno mai 

lavorato nel primo anno post DID; per questo gruppo ci si attende il massimo dispiegamento 

degli interventi di politica attiva. 

Osservando i risultati ottenuti calcolando, per le diverse popolazioni considerate, i tassi di attiva-

zione, emerge che: 

a. il tirocinio è la policy dominante. Negli ultimi anni circa un disoccupato su sette è stato av-

viato ad un tirocinio; considerando solo le DID con patto di servizio confermato si è arrivati 

anche al 20%, quota che sale ancora un po’ selezionando le DID di soggetti che nei primi do-

dici mesi non sono riusciti a realizzare alcuna ricollocazione (cfr. graf. 5.1 per un’analisi 

dettagliata per mese: il tasso di attivazioni con tirocinio declinante per il 2017 e 2018 è do-

vuto all’ovvia censura del periodo indagato); 

b. i trattati con solo policy diverse dal tirocinio rappresentano una quota di minor peso: negli ul-

timi anni i soggetti interessati esclusivamente da queste policy (orientamento, formazione, 

accompagnamento, bonus giovani) risultano circa 5.000 ogni anno; considerando oltre al 

tirocinio anche tali policies + i lavori socialmente utili, si ottiene un tasso di attivazione 

complessivo che negli ultimi anni si aggira attorno al 20%; sale al 30% per le DID confer-

mate e anche oltre per le DID confermate e alle quali non ha fatto seguito alcuna ricolloca-

zione nei primi dodici mesi; 

c. è interessante osservare la netta differenza dei tassi di attivazione in relazione alla presenza 

o meno dei sussidi di disoccupazione: il tasso di attivazione infatti arriva al massimo al 12% 

per i sussidiati (2014, trainato dagli lsu) mentre supera abbondantemente il 30% arrivando 

al 40% (nel 2017) per i non sussidiati; 

d. si può concludere che, al netto della disoccupazione fittizia (in genere le mancate conferme 

attestano una situazione programmaticamente transitoria, come nel caso dei supplenti tra 

un anno scolastico e l’altro) e delle interferenze con le più varie occasioni di lavoro, la quota 

di trattati – con tirocinio o altra policy – si avvicina al 30% del flusso di disoccupati.  

Volendo stimare l’impatto complessivo delle politiche attive sui disoccupati, occorre tener conto an-

che degli incentivi che ne favoriscono sia le occupazioni transitorie (come è stato ad esempio per i 

contratti a tempo determinato per i lavoratori in mobilità) sia i rapporti di lavoro più stabili, con-

sentendo l’uscita dalla disoccupazione, come avviene per gli apprendistati o per i rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato variamente incentivati negli ultimi anni, con il programma Garanzia Gio-

vani o con i programmi di esonero contributivo connessi alle leggi di stabilità 2015, 2016 e 2018. 

Tenendo conto anche dell’impatto di tutti gli incentivi (che, ricordiamo, costituiscono uno dei pila-

stri delle politiche attive) si può stimare che, in Veneto, una quota attorno al 40-50% del flusso an-

nuo di disoccupati risulta in qualche modo interessata da almeno un intervento di politica attiva. 
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Graf. 5.1 - Tasso di attivazioni con tirocinio, dati per mese 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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6.  LA DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE: UNA FONDAMENTALE PROSPETTIVA 

DI ANALISI  

 

Introduzione 

La durata della disoccupazione è un indicatore cruciale per le sue rilevanti implicazioni economi-

che e sociali. In effetti, se per assurdo tutti i lavoratori cadessero, nel corso di un anno, in stato di 

disoccupazione ma tale episodio fosse limitato a durate di un giorno, il numero dei disoccupati, 

qualsiasi fosse, non comporterebbe alcuna necessità di policy e non genererebbe alcun allarme 

sociale. È solo la durata che determina la problematicità dello status di disoccupato, tanto più se 

includiamo – in un concetto esteso di durata – anche la sua frequenza, vale a dire la ripetitività 

(più o meno sistematica) con cui un dato individuo ricade in tale stato lungo la vita lavorativa. E’ 

dunque di fondamentale rilievo analizzare accuratamente la durata della disoccupazione.46  

 

6.1.  La durata dello stato di disoccupazione: disoccupati/“puri”, 

disoccupati/precari, disoccupati/inattivi  

I dati riportati in tab. 6.1 consentono di distinguere le DID in due macrogruppi: DID che “conten-

gono” episodi di lavoro e DID “one shot”, che coincidono con un singolo episodio di disoccupa-

zione. Concentriamo la nostra osservazione sui primi 24 mesi post DID.  

Distinguiamo questi percorsi: 

a. soggetti che escono dalla DID entro 24 mesi, praticamente sempre in seguito ad un’occasione 

di lavoro “consistente”47: si tratta di una quota compresa tra il 50% e il 60% degli ingressi; 

meno di un terzo di costoro svolge lavori di breve durata durante la permanenza in DID;  

b. soggetti che rimangono in DID oltre 24 mesi: la quota varia tra il 40% e il 50%. Si distin-

guono due sottogruppi di consistenza analoga:  

b1.  disoccupati di lunga durata (circa il 20%): la durata della DID coincide in tal caso con 

la durata della disoccupazione (disoccupati puri);  

b2.  lavoratori precari (un altro 20%): si tratta di soggetti con occasioni ripetitive di lavori di 

breve durata. 

 

                                                 
46  Pur essendo probabile che un alto numero di disoccupati risulti associato ad un’elevata durata media della 
disoccupazione, sotto il profilo statistico ciò non è necessario: un tasso di disoccupazione del 10% è infatti compati-
bile con due situazioni socialmente molto differenziate: a. vi è una quota di disoccupati pari al 10% delle forze di 
lavoro in condizione di persistente (con riferimento al periodo analizzato: trimestre, anno o biennio che sia) disoccu-
pazione; b. la condizione di disoccupazione si distribuisce tra le forze di lavoro del periodo in modo tale che ciascun 
individuo risulti disoccupato per il 10% del tempo osservato. 
47  Il criterio per uscire dalla DID è variato nel corso del tempo. Fino al decreto legislativo 150/2015 i rapporti di lavoro 
di breve durata (inferiore a 6 mesi per gli under 24 e fino agli otto mesi per gli over) davano diritto alla sospensione dello 
stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione veniva inoltre ‘conservato’ sia nel caso di permanenza in lista di 
mobilità (anche se occupati a tempo determinato) sia in presenza di redditi bassi (fino a 8.000 euro annui). La que-
stione della compatibilità tra disoccupazione e bassi redditi è estremamente complicata, anche perché investe la possi-
bilità di usufruire o meno della NASpI e quindi il coordinamento tra stato di disoccupazione e percezione del sussidio. 
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Tab. 6.1 - La durata delle DID 

  Valori assoluti (000)  Quota % su totale DID 
 Totale Fino a 

1 mese 
Tra 2 e 
4 mesi 

Tra 5 e 
12 mesi 

Tra 1 e 
2 anni 

> 2 anni Totale Fino a 1 
mese 

Tra 2 e 
4 mesi 

Tra 5 e 
12 mesi 

Tra 1 e 
2 anni 

> 2 anni 

             
A. tutte le DID             
2008 83,4 6,3 14,3 14,3 10,4 38,0 100% 8% 17% 17% 12% 46% 
2009  121,4 7,9 18,2 23,5 18,2 53,5 100% 7% 15% 19% 15% 44% 
2010  114,2 8,9 19,2 22,5 14,6 49,1 100% 8% 17% 20% 13% 43% 
2011  124,6 8,6 19,4 22,3 15,1 59,2 100% 7% 16% 18% 12% 47% 
2012  136,1 8,4 19,4 22,4 19,8 66,1 100% 6% 14% 16% 15% 49% 
2013  145,6 7,4 21,9 27,3 23,3 65,8 100% 5% 15% 19% 16% 45% 
2014  157,1 8,4 23,2 35,3 25,0 65,3 100% 5% 15% 22% 16% 42% 
2015  149,5 10,5 24,6 33,7 22,0 58,7 100% 7% 16% 23% 15% 39% 
2016  137,9 8,9 23,0 30,6 48,8 26,5 100% 6% 17% 22% 35% 19% 
2017  140,0 9,9 19,3 74,2 36,6  100% 7% 14% 53% 26%  
             
B. DID senza intervalli di lavoro (fino al 30 giugno 2018)        
2008  51,2  6,2  12,7  9,7  4,3  18,4 61% 7% 15% 12% 5% 22% 
2009  73,8  7,9  16,3  16,0  7,4  26,2 61% 6% 13% 13% 6% 22% 
2010  72,2  8,8  17,2  15,4  6,3  24,5 63% 8% 15% 13% 5% 21% 
2011  78,5  8,5  17,6  16,0  6,8  29,6 63% 7% 14% 13% 5% 24% 
2012  84,9  8,3  17,6  16,2  8,6  34,2 62% 6% 13% 12% 6% 25% 
2013  93,1  7,3  19,8  19,9  10,8  35,3 64% 5% 14% 14% 7% 24% 
2014  103,3  8,3  20,8  25,8  12,2  36,2 66% 5% 13% 16% 8% 23% 
2015  99,3  10,4  21,9  24,3  10,4  32,2 66% 7% 15% 16% 7% 22% 
2016  92,0  8,8  20,4  21,4  25,3  16,0 67% 6% 15% 16% 18% 12% 
2017  104,5  9,8  16,9  54,7  23,1  75% 7% 12% 39% 17% - 
             
C. DID con intervalli di lavoro (fino al 30 giugno 2018)        
2008  32,1  0,1  1,7  4,7  6,1  19,6 39% 0% 2% 6% 7% 23% 
2009  47,6  0,1  1,9  7,5  10,8  27,4 39% 0% 2% 6% 9% 23% 
2010  42,0  0,1  1,9  7,1  8,3  24,6 37% 0% 2% 6% 7% 22% 
2011  46,1  0,1  1,8  6,3  8,4  29,5 37% 0% 1% 5% 7% 24% 
2012  51,2  0,1  1,8  6,1  11,3  31,9 38% 0% 1% 5% 8% 23% 
2013  52,5  0,1  2,0  7,4  12,5  30,6 36% 0% 1% 5% 9% 21% 
2014  53,8  0,1  2,4  9,5  12,8  29,0 34% 0% 1% 6% 8% 18% 
2015  50,2  0,1  2,7  9,4  11,6  26,4 34% 0% 2% 6% 8% 18% 
2016  46,0  0,1  2,6  9,2  23,5  10,5 33% 0% 2% 7% 17% 8% 
2017  35,5  0,1  2,3  19,5  13,5  25% 0% 2% 14% 10%  
             

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Se una quota assai significativa delle DID, variata nel periodo osservato tra il 40 e il 50%, evidenzia 

una durata superiore ai 24 mesi, come possiamo leggere questa situazione? Cronicizzazione della 

disoccupazione? o cronicizzazione della precarietà? o transizioni verso l’inattività non registrate? 

I dati disponibili consentono di prospettare alcune stime al riguardo.  

Utilizziamo innanzitutto la procedura di pulizia realizzata dalla Regione Veneto nel secondo trime-

stre 2017 come proxy dello scivolamento verso l’inattività: questa ipotesi si basa sul fatto che tra i 

238.140 cancellati d’ufficio a maggio 2017 solo 6.516 (meno del 3%) si sono successivamente rei-

scritti 48 come disoccupati ai Centri per l’impiego (tab. 6.2), quota nettamente inferiore a quella 

usuale: infatti entro un quinquennio dalla chiusura della DID si può stimare che circa il 50% di 

una coorte ripassi per lo stato di disoccupazione.  

 

 

                                                 
48  Poche migliaia (circa 3.200) risultano i cancellati di ufficio che si sono presentati entro il tempo previsto (quattro 
mesi) per chiedere il ripristino della loro condizione di disoccupati e quindi il riconoscimento dell’anzianità di disoc-
cupazione maturata. 
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Tab. 6.2 - Did chiuse per anno di chiusura. Tassi di non ricaduta successiva  
in stato di disoccupazione (entro il 30.9.2018) 

  DID chiuse (000)  Tasso di non ripetizione entro il 30 settembre 2018 
  Totale Lavoro Dgr 148 Altro Totale Lavoro Dgr 148 Altro 
         
2008 55,5 49,6  6,0 43% 41%   58% 
2009 59,8 54,2  5,7 41% 41%   39% 
2010 78,8 70,0  8,8 43% 43%   44% 
2011 82,0 72,0  10,0 44% 44%   44% 
2012 84,4 72,1  12,3 46% 45%   56% 
2013 85,8 76,4  9,4 47% 45%   55% 
2014 107,5 98,6  8,9 48% 48%   55% 
2015 137,3 125,1  12,2 58% 58%   64% 
2016 114,4 107,2  7,2 60% 60%   62% 
2017 355,3 109,4 238,1 7,7 88% 70% 97% 74% 
2018 53,3 45,9  7,4 93% 96%   78% 
                  

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

 

Tra le DID dei disoccupati puri e quelle dei lavoratori precari vi sono differenze importanti (tab. 6.3). 

Registriamo che tra i primi over 24 mesi circa il 60% delle DID è stato chiuso d’ufficio in occasione 

della pulizia del 2017 (dato costante per tutte le DID iniziate fino al 2013); tra i secondi, invece, la 

quota di cancellati risulta decisamente inferiore, attorno al 20-25%. Ne deduciamo che circa il 

40% delle DID che superano i 24 mesi nascondono posizioni transitate all’inattività: si tratta, 

grosso modo, del 15-20% delle DID complessive. 

 

Tab. 6.3 - Did rilasciate dal 2008 al 2015. Stima della transizione all’inattività 

  Valori assoluti (000)  Quote % 

 

Totale DID 
di durata 
superiore 
a 2 anni 

Chiuse 
amministrati-
vamente (con 
intervento di 
“pulizia” del 

maggio 2017) 

Ancora aperte 
al 30 giugno 

2018 

Chiuse dopo 
2 anni 

Chiuse 
amministrati-
vamente (con 
intervento di 
“pulizia” del 

maggio 2017) 

Ancora aperte 
al 30 giugno 

2018 

       
A. Tutte le DID       
2008 38,0 16,1 5,2 44% 42% 14% 
2009 53,5 23,5 7,6 42% 44% 14% 
2010 49,1 21,0 8,2 41% 43% 17% 
2011 59,2 24,2 10,9 41% 41% 18% 
2012 66,1 26,6 14,1 38% 40% 21% 
2013 65,8 25,7 19,9 31% 39% 30% 
2014 65,3 9,4 42,4 21% 14% 65% 
2015 58,7 1,1 51,8 10% 2% 88% 
       
B. DID senza intervalli di lavoro (fino al 30 giugno 2018)     
2008 18,4 11,3 2,0 28% 62% 11% 
2009 26,2 17,1 2,7 25% 65% 10% 
2010 24,5 15,5 3,0 24% 63% 12% 
2011 29,6 18,5 4,0 24% 62% 14% 
2012 34,2 20,9 5,1 24% 61% 15% 
2013 35,3 21,5 6,4 21% 61% 18% 
2014 36,2 7,6 23,7 14% 21% 65% 
2015 32,2 0,5 29,8 6% 1% 92% 
       
C. DID con intervalli di lavoro (fino al 30 giugno 2018)     
2008 19,6 4,7 3,3 59% 24% 17% 
2009 27,4 6,4 4,9 59% 23% 18% 
2010 24,6 5,4 5,1 57% 22% 21% 
2011 29,5 5,7 6,8 58% 19% 23% 
2012 31,9 5,7 9,1 54% 18% 28% 
2013 30,6 4,2 13,5 42% 14% 44% 
2014 29,0 1,8 18,7 29% 6% 64% 
2015 26,4 0,6 22,0 14% 2% 83% 
       

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 
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La chiusura della DID per passaggio al lavoro – post 24 mesi – riguarda circa una DID su 4 tra i 

disoccupati “puri” (attorno al 25%). Molto più frequente è invece tale transizione tra i “precari”: ri-

guarda circa il 60% di coloro la cui DID ha superato i 24 mesi.  

La quota rimanente – evidentemente minore quanto più antica è la DID – è costituita dalle DID 

ancora aperte alla data dell’ultima osservazione (30 giugno 2018): per le coorti più antiche si 

oscilla attorno al 15% delle DID che hanno superato i 24 mesi.  

 

6.2.  Le soglie di durata per definire i target delle politiche attive 

Nel definire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, il dlgs 150/2015 ha previsto due step 

di trattamento dei disoccupati: 

a.  entro 30 giorni dall'ingresso in disponibilità il disoccupato deve contattare il Cpi competente 

per sottoscrivere un patto di servizio e fornire le informazioni necessarie alla sua “profila-

zione” in termini di occupabilità; 

b.  se percettore di un ammortizzatore sociale, dopo aver maturato un’anzianità di disoccupa-

zione superiore a quattro mesi il disoccupato può richiedere l’assegno di ricollocazione (se-

condo la versione nazionale). 

Il raggiungimento di queste due soglie di durata non coincide necessariamente con la durata di un 

singolo episodio di disoccupazione ma con il raggiungimento dell’anzianità prefissata, che per-

tanto può essere conseguita anche dopo interruzioni (sospensioni) dovute a rapporti di lavoro di 

breve durata.  

Applicando i criteri di riconoscimento dello stato di disoccupazione e di calcolo dell’anzianità previsti 

dal D.lgs. 150/2015 ai soggetti che hanno rilasciato una dichiarazione di disponibilità, quanti rag-

giungono un’anzianità pari a un mese superano il 90% mentre coloro che raggiungono un’anzianità 

di 4 mesi si attestano attorno al 75%, valore in leggera contrazione negli ultimi anni con il miglio-

ramento delle prospettive generali di ricollocazione (tab. 6.4). Come abbiamo già notato i percettori 

di ammortizzatori a un mese evidenziano tassi di persistenza più elevati della media, a 4 mesi tassi 

leggermente inferiori. Ciò è riconducibile a quanto già osservato, vale a dire all’elevata persistenza 

dei soggetti alla ricerca del primo impiego, ovviamente inclusi nel gruppo “senza ammortizzatori”. 

 

Tab. 6.4 - Tasso di persistenza a 1 e 4 mesi 

  Totale  Con ammortizzatori  Senza ammortizzatori 
  a 1 mese a 4 mesi a 1 mese a 4 mesi a 1 mese a 4 mesi 
       
2009 93% 76% 95% 76% 91% 76% 
2010 91% 72% 94% 71% 89% 73% 
2011 92% 75% 95% 73% 90% 76% 
2012 93% 77% 96% 75% 91% 79% 
2013 94% 78% 96% 74% 93% 82% 
2014 94% 77% 95% 73% 93% 82% 
2015 92% 74% 94% 70% 90% 78% 
2016 93% 73% 94% 70% 90% 79% 
2017 91% 70% 94% 67% 87% 75% 
       

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 
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6.3.  Motivi di fine DID diversi dal lavoro 

La Did si chiude, oltre che per ragioni di lavoro, anche per altre ragioni: pensionamento, inattività, 

sanzioni dovute al mancato rispetto del Patto di servizio o dell’offerta di lavoro congrua. Inoltre 

sotto il profilo territoriale la DID può chiudersi in un dato territorio perché il disoccupato ha scelto 

altri Centri per l’impiego (fuori regione) per essere seguito nella sua ricerca del lavoro. Allo stato 

attuale, dopo il passaggio delle DID sotto il coordinamento Anpal (4 dicembre 2017), non si è in 

grado di monitorare le motivazioni di chiusura DID (nel nuovo linguaggio: revoca della DID) e 

quindi non è possibile documentare statisticamente l’eventuale presenza di pratiche di applica-

zione della condizionalità. 
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7.  LA COMPOSIZIONE DELLO STOCK  

 

Per quanto lo stock sia inutilizzabile ai fini di analisi della dinamica, come più volte argomentato, 

la sua composizione nondimeno risulta di un certo interesse.  

Al 30 giugno 2018 c’erano circa 90.000 posizioni di lavoro con DID sospesa: si trattava essenzial-

mente di lavoratori a termine impegnati in attività turistiche.  

I disoccupati amministrativi veri e propri risultavano 322.000 (DID aperte) (tab. 7.1): di essi circa 

un terzo avevano usufruito di sospensioni per lavoro; gli stranieri (inclusi gli immigrati con 

successiva acquisizione della cittadinanza italiana) risultavano il 30%; un quarto risulta essere 

beneficiario di un’indennità di disoccupazione mentre poco meno del 50% sono coloro che hanno 

concluso il periodo sussidiato ma risultano tuttora disoccupati.  

 

Tab. 7.1 - Le DID sospese e aperte: caratteristiche anagrafiche e posizione rispetto agli ammortizzatori 

  
 

Totale 
 

Caratteristiche anagrafiche  
  

 
Posizione rispetto 
ammortizzatori  

  Val ass. Comp. 
% 

Hanno 
lavorato 
durante 
la DID 

(1) 
  

Donne Giovani 
(under 

30) 

Over 60 Disabili Stranieri Immi-
grati 

con citt. 
italiana 

Stanno 
perce-
pendo 

Hanno 
concl. la 

perce-
zione 

Totale 

             
A. Valori assoluti (000)                         
DID SOSPESE 89,3 28%  44,5  42,3  28,1  3,4  3,1  21,0  3,2  29,0  51,9  80,9 
DID APERTE 322,7 100%  105,4  178,4  102,1  36,9  28,8  82,3  15,8  78,3  147,2  225,5 
- Ex insegnanti 6,1 2%  1,5  4,8  1,3  0,4  0,4  0,2  0,1  2,6  3,8  6,4 
- Stagionali  16,8 5%  10,3  9,4  8,3  0,9  0,2  5,1  0,6  2,2  11,0  13,2 
- Ex lavoro domestico 25,1 8%  5,4  22,3  2,2  5,3  0,7  19,2  1,5  10,8  18,1  29,0 
- Alla ricerca del primo impiego 79,9 25%  20,8  43,3  47,4  6,0  9,0  21,2  3,2  1,4  3,2  4,5 
- Licenziamenti (da meno di 3 m.) 85,0 26%  24,1  38,9  9,3  15,5  7,2  13,3  5,0  37,9  65,7  103,7 
- Lavoratori a termine (rapporto 
concl. da meno di 3 mesi) 

52,4 16%  23,6  27,6  17,2  3,2  2,7  13,2  2,8  17,3  35,9  53,2 

- Altri (dimessi), con rapporto 
concl. da meno di 3 mesi 

16,7 5%  5,1  11,2  4,7  1,1  1,8  2,8  0,8  5,0  7,3  12,3 

- In rientro: rapporto concl. da 
meno di un anno e più di 3 m. 

13,5 4%  6,5  6,7  5,0  1,2  1,9  3,1  0,6  0,6  1,1  1,7 

- In rientro: rapporto concl. da più 
di un anno 

27,3 8%  8,3  14,2  6,7  3,3  4,9  4,3  1,2  0,5  1,1  1,6 

                          
B. Composizione %                         
DID SOSPESE 100%   50% 47% 31% 4% 3% 24% 4% 32% 58% 91% 
DID APERTE 100%   33% 55% 32% 11% 9% 25% 5% 24% 46% 70% 
- Ex insegnanti 100%   25% 79% 21% 7% 6% 3% 1% 43% 63% 106% 
- Stagionali  100%   61% 56% 50% 6% 1% 30% 4% 13% 66% 79% 
- Ex lavoro domestico 100%   21% 89% 9% 21% 3% 77% 6% 43% 72% 116% 
- Alla ricerca del primo impiego 100%   26% 54% 59% 8% 11% 27% 4% 2% 4% 6% 
- Licenziamenti (da meno di 3 m.) 100%   28% 46% 11% 18% 8% 16% 6% 45% 77% 122% 
- Lavoratori a termine (rapporto 
concl. da meno di 3 mesi) 

100%   45% 53% 33% 6% 5% 25% 5% 33% 69% 102% 

- Altri (dimessi), con rapporto 
concl. da meno di 3 mesi 

100%   30% 67% 28% 6% 11% 17% 5% 30% 44% 73% 

- In rientro: rapporto concl. da 
meno di un anno e più di 3 m. 

100%   48% 50% 37% 9% 14% 23% 4% 4% 8% 12% 

- In rientro: rapporto concl. da 
più di un anno 

100%   30% 52% 25% 12% 18% 16% 4% 2% 4% 6% 

                          
(1) Non è considerata la sospensione in essere. 

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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Se analizziamo lo stock dei disoccupati in base ai percorsi lavorativi antecedenti, dobbiamo 

innanzitutto isolare alcune categorie con comportamenti specifici: si tratta degli stagionali (5%), 

degli insegnanti supplenti (2%), dei lavoratori domestici (8%). 

Quanto ai restanti disoccupati, un’informazione fondamentale è relativa alla distanza tra la data 

di rilascio della DID e la data di cessazione del precedente rapporto di lavoro: 

– quasi il 50% transita direttamente dall’occupazione alla disoccupazione: un quarto a causa 

di licenziamenti, i restanti soprattutto per conclusione di rapporti di lavoro a termine e, più 

raramente, per dimissioni; 

– una quota attorno al 12% è rappresentata da soggetti in rientro nel mercato del lavoro dopo 

un periodo di assenza superiore ad almeno tre mesi;  

– il 25% è formato da soggetti alla ricerca del primo impiego. 

La probabilità di lavorare durante la DID – cioè di avere rapporti di lavoro di durata breve – è 

particolarmente elevata per gli stagionali (61%), per i lavoratori a termine (45%) e per i lavoratori 

in rientro a distanza di oltre tre mesi dal precedente rapporto di lavoro (48%). 

In termini di anzianità di disoccupazione (tab. 7.2), oltre il 50% dei disoccupati ha un’anzianità 

superiore ai 24 mesi. I disoccupati con bassissima anzianità sono appena il 4% (fino a un mese) e 

l’8% tra uno e quattro mesi. Ne consegue che numerose DID risultano aperte da oltre tre anni: 

esattamente si tratta del 44% (aperte prima del 2016). 

 

Tab. 7.2 - Le DID sospese e aperte: data di rilascio della DID e anzianità netta 

   Data di ingresso  Anzianità  

 
Fino al 

2010 
 2011-

2015 
2016 2017 2018 Fino a 

1 mese 
Fino a 
4 mesi 

5-12 
mesi 

13-24 
mesi 

Oltre 24 
mesi 

           
A. Valori assoluti (000)               
DID SOSPESE 4,6 19,9 11,5 22,7 30,5 8,6 20,0 22,5 14,5 23,6 
DID APERTE 33,2 108,9 44,5 57,2 67,1 12,3 25,2 53,6 54,1 165,7 
- Ex insegnanti 0,3 1,1 0,5 0,9 2,9 0,3 2,3 0,6 0,8 1,8 
- Stagionali  0,0 6,3 2,8 4,0 3,3 1,9 0,7 3,9 3,6 6,2 
- Ex lavoro domestico 0,4 7,8 4,5 6,0 5,8 0,9 1,9 5,1 5,7 11,0 
- Alla ricerca del primo impiego 9,2 24,8 10,9 14,7 17,6 3,0 6,1 14,0 13,5 40,4 
- Licenziamenti (da meno di 3 mesi) 7,4 33,8 12,5 13,7 13,6 1,7 4,8 11,8 14,2 48,6 
- Lavoratori a termine (rapp. concl. da meno di 3 m.) 5,1 14,2 6,3 10,0 15,0 3,0 6,2 11,1 8,6 21,7 
- Altri (dimessi), con rapp. concl. da meno di 3 m. 2,5 4,8 2,2 2,9 3,4 0,6 1,2 2,6 2,7 8,7 
- In rientro: rapp. concl. da meno di un anno e più di 3 m. 3,0 4,8 1,5 1,5 2,2 0,4 0,8 1,7 1,5 8,6 
- In rientro: rapporto concl. da più di un anno 5,2 11,2 3,3 3,5 3,3 0,5 1,1 2,9 3,5 18,5 
               
B. Composizione %               
DID SOSPESE 5% 22% 13% 25% 34% 10% 22% 25% 16% 26% 
DID APERTE 10% 34% 14% 18% 21% 4% 8% 17% 17% 51% 
- Ex insegnanti 5% 18% 9% 16% 48% 6% 39% 9% 13% 30% 
- Stagionali  0% 38% 17% 24% 19% 11% 4% 23% 21% 37% 
- Ex lavoro domestico 2% 31% 18% 24% 23% 3% 7% 20% 23% 44% 
- Alla ricerca del primo impiego 11% 31% 14% 18% 22% 4% 8% 18% 17% 51% 
- Licenziamenti (da meno di tre mesi) 9% 40% 15% 16% 16% 2% 6% 14% 17% 57% 
- Lavoratori a termine (rapp. concl. da meno di 3 m.) 10% 27% 12% 19% 29% 6% 12% 21% 16% 42% 
- Altri (dimessi), con rapp. concl. da meno di 3 m. 15% 29% 13% 18% 20% 4% 7% 16% 16% 52% 
- In rientro: rapp. concl. da meno di un anno e più di 3 m. 22% 36% 11% 11% 16% 3% 6% 13% 11% 64% 
- In rientro: rapporto concl. da più di un anno 19% 41% 12% 13% 12% 2% 4% 11% 13% 68% 
           

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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Quanto alla relazione con le politiche (tab. 7.3), allo stato attuale delle informazioni circa l’80% 

dei disoccupati non risulta aver beneficiato di alcun trattamento. Esiste ovviamente una 

correlazione tra anzianità di disoccupazione e probabilità di essere incorsi in un trattamento; in 

termini categoriali ciò si riflette nella maggior probabilità di risultare trattati per quanti risultano 

alla ricerca del primo impiego e per coloro che risultano in rientro nel mercato del lavoro. 

 

Tab. 7.3 - Le DID sospese e aperte: posizione rispetto ad alcune politiche attive 

 

Totale Hanno 
(avuto) un 

tirocinio 

di cui: 
aperto al 
30 sett. 

Hanno 
(avuto) un 

lsu 

di cui: 
aperto al 
30 sett. 

Sono stati 
interessati 

da pol. 
attive 

Non sono 
stati 

coinvolti 
da alcuna 

politica 
        
A. Valori assoluti (000)        
DID SOSPESE  89,27  13,69  0,09  1,38  0,01  3,53 70,65 
DID APERTE 310,87  40,54  10,68  8,16  0,24  11,26 246,82 
- Ex insegnanti  5,83  0,35  0,10  0,00  0,00  0,10 5,27 
- Stagionali   16,40  0,95  0,29  0,02  0,00  0,25 15,07 
- Ex lavoro domestico  24,53  0,40  0,07  0,01  -  0,19 23,75 
- Alla ricerca del primo impiego  77,04  22,20  6,43  0,18  0,03  5,20 49,77 
- Licenziamenti (da meno di 3 mesi)  81,03  4,01  0,77  7,58  0,15  2,05 65,85 
- Lavoratori a termine (rapp. concl. da meno di 3 m.)  50,63  3,64  0,92  0,14  0,03  1,34 44,69 
- Altri (dimessi), con rapporto concl. da meno di 3 m.  15,88  1,98  0,60  0,06  0,01  0,42 12,99 
- In rientro: rapp. concl. da meno di un anno e più di 3 m. 13,02  2,50  0,57  0,05  0,01  0,57 9,55 
- In rientro: rapporto concl. da più di un anno  26,51  4,50  0,93  0,12  0,02  1,13 19,88 
        
B. Composizione %        
DID SOSPESE 100% 15,3% 0,1% 1,5% 0,0% 4,0% 79,1% 
DID APERTE 100% 13,0% 3,4% 2,6% 0,1% 3,6% 79,4% 
- Ex insegnanti 100% 6,1% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 90,4% 
- Stagionali  100% 5,8% 1,7% 0,1% 0,0% 1,5% 91,9% 
- Ex lavoro domestico 100% 1,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8% 96,8% 
- Alla ricerca del primo impiego 100% 28,8% 8,3% 0,2% 0,0% 6,8% 64,6% 
- Licenziamenti (da meno di 3 mesi) 100% 4,9% 1,0% 9,4% 0,2% 2,5% 81,3% 
- Lavoratori a termine (rapp. concl. da meno di 3 m.) 100% 7,2% 1,8% 0,3% 0,0% 2,7% 88,3% 
- Altri (dimessi), con rapp. concl. da meno di 3 m. 100% 12,5% 3,8% 0,4% 0,0% 2,6% 81,8% 
- In rientro: rapp. concl. da meno di un anno e più di 3 m. 100% 19,2% 4,4% 0,4% 0,1% 4,4% 73,4% 
- In rientro: rapporto concluso da più di un anno 100% 17,0% 3,5% 0,5% 0,1% 4,3% 75,0% 
        

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 
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8.  LA DIMENSIONE DEI FLUSSI NEL MERCATO DEL LAVORO: QUANTI 

PROVENGONO DALLA DISOCCUPAZIONE  

 

Finora abbiamo scandagliato la probabilità per un disoccupato amministrativo di (ri)collocarsi. 

Ora si tratta di esplorare l’inverso: quante sono le probabilità che un assunto provenga dalle fila 

dei disoccupati?  

Per rispondere a questa domanda indaghiamo la condizione degli assunti nel 2017 (teste: si consi-

dera l’ultima assunzione nell’anno) quale essa risultava nei giorni immediatamente precedenti 

l’assunzione, verificando se i soggetti destinatari dell’assunzione risultavano o meno iscritti tra i 

disoccupati disponibili.  

I risultati sono esposti in tab. 8.1. 

 

Tab. 8.1 - Assunti nel 2017 (ultimo contratto) (000) 

  DID al momento dell’ultima assunzione nell’anno 
 Chiusa Aperta Totale % 
     
A. Assunti     
DID mai aperta              279,9                 279,9 46% 
DID aperta              112,2             212,3              324,5 54% 
Totale              392,0             212,3              604,4 100% 
Quota % 65% 35% 100%  
     
B. Numero assunzioni     
DID mai aperta              414,4                 414,4 40% 
DID aperta              191,7             420,5              612,2 60% 
Totale              606,1             420,5           1.026,6 100% 
Quota % 59% 41% 100%  
     

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

Si evidenzia che: 

a. nel 2017 gli assunti in Veneto sono risultati 604.378; essi sono stati interessati da 

1.026.601 assunzioni (contratti di lavoro dipendente incluso lavoro domestico e intermit-

tente): il 68% ha avuto un’unica assunzione, il 32% due o più assunzioni; 

b. osservando per ciascun lavoratore la posizione in occasione dell’ultima assunzione verifi-

chiamo che il 35% degli assunti risultava disoccupato (DID aperta presso un Cpi); questo 

gruppo è stato destinatario del 41% delle assunzioni totali;  

c. un altro 19% risultava comunque aver rilasciato una DID (e risulta destinatario di un altro 

19% di assunzioni) anche se al momento dell’assunzione la stessa non risultava aperta; 

d. infine il 46% degli assunti (destinatari del 40% delle assunzioni) risultava non essere mai 

transitato per i Centri per l’impiego.49 

 

 

 

                                                 
49  Una quota (non elevata) di costoro potrebbe risultare iscritta a Centri per l’impiego di altre regioni. 
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Tab. 8.2 - Assunti nel 2017 (ultimo contratto) 

  Posizione rispetto alla DID 
  Valori assoluti (000)  Composizione % 
 Chiusa Attiva Mai DID Totale Chiusa Attiva Mai DID Totale 
         
A. Contratto di assunzione         
Tempo indeterminato  21,2 12,6  47,6  81,4 26% 16% 58% 100% 
Apprendistato 5,2 15,7  13,8  34,7 15% 45% 40% 100% 
Tempo determinato  57,9 111,6  141,7  311,1 19% 36% 46% 100% 
Somministrazione  12,4 29,8  21,3  63,5 19% 47% 34% 100% 
Intermittente 7,2 9,9  25,4  42,5 17% 23% 60% 100% 
Domestico 4,9 8,5 9,3  22,6 22% 37% 41% 100% 
Parasubordinato 2,3 1,5  12,2  16,0 14% 10% 76% 100% 
Esperienze di lavoro 1,2 22,7 8,5  32,4 4% 70% 26% 100% 
Totale  112,2 212,3  279,9  604,4 19% 35% 46% 100% 
         
B. Distanza dall’ultima cessazione precedente      
Nessuna cessazione precedente 3,2 14,9  98,9  117,1 3% 13% 84% 100% 
1-7 giorni  43,2 32,9  52,9  129,0 34% 25% 41% 100% 
8-15 giorni 7,5 12,4  11,8  31,7 24% 39% 37% 100% 
16-30 giorni 9,0 18,8  14,4  42,2 21% 45% 34% 100% 
1-2 mesi 7,8 22,1  15,3  45,2 17% 49% 34% 100% 
2-3 mesi 4,5 19,2  10,0  33,8 13% 57% 30% 100% 
3-6 mesi 7,9 29,3  16,9  54,1 15% 54% 31% 100% 
6-12 mesi 7,6 29,5  20,6  57,7 13% 51% 36% 100% 
1-2 anni 5,7 15,5  11,0  32,2 18% 48% 34% 100% 
2-3 anni 3,6 6,4 6,2  16,2 22% 39% 38% 100% 
>3 anni  12,1 11,3  21,9  45,3 27% 25% 48% 100% 
Totale   112,2 212,3  279,9  604,4 19% 35% 46% 100% 
         
C. Qualifica         
Dirigenti 0,2 0,3 1,3 1,8 13% 14% 73% 100% 
Professioni intellettuali  10,1 14,0  29,5  53,5 19% 26% 55% 100% 
Professioni tecniche 7,8 13,7  23,6  45,1 17% 30% 52% 100% 
Impiegati  12,5 27,5  21,3  61,3 20% 45% 35% 100% 
Professioni qualif. dei servizi  29,5 61,5  73,3  164,3 18% 37% 45% 100% 
Operai specializzati  16,3 29,4  41,7  87,4 19% 34% 48% 100% 
Conduttori e operai semi-spec.  10,5 18,6  20,1  49,2 21% 38% 41% 100% 
Professioni non qualificate  25,3 47,3  69,1  141,7 18% 33% 49% 100% 
Forze armate     0% 67% 33% 100% 
Totale  112,2 212,3  279,9  604,4 19% 35% 46% 100% 
         
D. Cittadinanza         
Italia  88,1 164,9  196,1  449,0 20% 37% 44% 100% 
Unione europea 0,3 0,6 2,0 2,9 10% 20% 70% 100% 
Nuovi paesi Ue 6,9 13,8  33,9  54,6 13% 25% 62% 100% 
Paesi sv. avanzato 0,1 0,1 0,5 0,7 13% 19% 68% 100% 
Est Europa non Ue 6,6 13,4  12,8  32,8 20% 41% 39% 100% 
Africa del Nord e Medio Or. 3,3 6,1 6,5  15,9 21% 38% 41% 100% 
Altro Africa 2,1 5,9 5,4  13,3 16% 44% 40% 100% 
Asia 3,9 5,9  20,7  30,4 13% 19% 68% 100% 
America c. merid. e Oceania 0,9 1,8 2,0 4,7 19% 38% 43% 100% 
Apolide/Nd 0,0 0,0 0,0 0,0 21% 29% 50% 100% 
Totale   112,2 212,3  279,9  604,4 19% 35% 46% 100% 
         

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

In tab. 8.2. sono riportati i dati che consentono di qualificare le eventuali ragioni del mancato 

passaggio per lo status di disoccupato amministrativo in relazione a: 

a. tipologia contrattuale: l’incidenza dei transitati per Cpi è inferiore alla media per i contratti a 

tempo indeterminato, per il parasubordinato, per il lavoro domestico;  

b. distanza dalla cessazione antecedente: la quota di transitati per Cpi è drasticamente infe-

riore per coloro che sono al primo impiego (84% di chi non precedenti lavorativi risulta occu-

parsi senza passare per i Cpi), nel caso di transizioni brevi (passaggi da lavoro a lavoro: il 

41% di chi si ricolloca entro 7 giorni non risulta iscritto ai Cpi) e, di nuovo, nel caso di 
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transizioni dopo lunghi periodi di assenza dal mercato del lavoro (il 48% di chi rientra tra gli 

occupati dopo un’assenza dal lavoro superiore a tre anni non risulta iscritto ai Centri per 

l’impiego); per converso sette su dieci delle assunzioni di lavoratori con periodi di disoccupa-

zione relativamente brevi (da 1 a 6 mesi) riguardano iscritti ai Cpi; 

c. qualifica: per dirigenti e professioni intellettuali la quota di assunti tra i già disoccupati 

dichiarati o comunque transitati per i Cpi è più bassa della media; 

d. cittadinanza: la quota di assunti tra i già disoccupati dichiarati è leggermente maggiore per 

gli italiani rispetto agli stranieri; è particolarmente bassa per gli asiatici. 

 

Tab. 8.3 - Assunti per settore nel 2017 

  Posizione rispetto alla DID 
  Valori assoluti (000)  Composizione % 
 Chiusa Attiva Mai DID Totale Chiusa Attiva Mai DID Totale 
         
Agricoltura, caccia, pesca 6,9 7,6 35,2 49,6 14% 15% 71% 100% 
Estrattive 0,0 0,1 0,1 0,2 25% 34% 41% 100% 
Ind. alimentari 3,7 8,1 6,4 18,2 20% 44% 35% 100% 
Ind. tessile-abbigliamento 1,6 3,4 5,0 10,0 16% 34% 50% 100% 
Ind. conciaria 1,1 2,2 2,0 5,3 21% 42% 38% 100% 
Ind. calzature 0,6 1,3 1,5 3,4 17% 38% 46% 100% 
Legno/mobilio 1,5 3,4 4,1 9,1 17% 38% 46% 100% 
Ind. vetro 0,3 0,6 0,4 1,3 24% 43% 33% 100% 
Ind. ceramica 0,1 0,2 0,1 0,3 19% 53% 29% 100% 
Ind. marmo 0,1 0,2 0,3 0,6 21% 36% 43% 100% 
Oreficeria 0,2 0,4 0,2 0,8 21% 54% 25% 100% 
Occhialeria 0,9 1,1 1,2 3,2 26% 35% 39% 100% 
Altro made in Italy 0,0 0,1 0,1 0,2 18% 52% 30% 100% 
Prod. metallo 5,5 11,3 11,1 27,9 20% 40% 40% 100% 
Apparecchi meccanici 3,7 7,0 7,5 18,3 20% 38% 41% 100% 
Macchine elettriche 1,5 3,3 2,6 7,4 21% 44% 35% 100% 
Mezzi di trasporto 0,5 1,0 1,1 2,6 18% 40% 41% 100% 
Ind. carta-stampa 0,8 1,8 1,3 3,9 19% 46% 34% 100% 
Ind. chimica-plastica 1,9 4,2 3,1 9,1 21% 45% 34% 100% 
Ind. farmaceutica 0,2 0,4 0,4 1,1 18% 41% 41% 100% 
Prodotti edilizia 0,4 0,6 0,6 1,6 23% 37% 40% 100% 
Altre industrie 0,1 0,3 0,2 0,6 16% 46% 38% 100% 
Utilities 0,9 1,5 1,2 3,6 24% 43% 33% 100% 
Costruzioni 4,6 9,2 14,5 28,3 16% 33% 51% 100% 
Commercio dettaglio 6,7 16,7 16,3 39,6 17% 42% 41% 100% 
Servizi turistici 20,0 45,1 60,0 125,0 16% 36% 48% 100% 
Comm. ingrosso 4,2 8,9 9,3 22,5 19% 40% 41% 100% 
Trasporti e magazz. 7,5 10,0 16,1 33,6 22% 30% 48% 100% 
Credito 0,2 0,4 0,8 1,4 15% 30% 56% 100% 
Finanza/assicurazioni 0,2 0,6 0,6 1,5 15% 43% 41% 100% 
Editoria e cultura 0,3 0,5 3,5 4,3 7% 12% 81% 100% 
Comunicazioni e telecomunicazioni 0,1 0,2 0,3 0,6 18% 29% 53% 100% 
Servizi informatici 1,0 2,5 3,1 6,6 16% 38% 47% 100% 
Attività professionali 2,4 6,1 5,8 14,3 17% 43% 40% 100% 
Ricerca e sviluppo 0,1 0,2 0,4 0,7 12% 23% 65% 100% 
Pubblica amministrazione 1,2 1,9 2,8 5,9 20% 32% 47% 100% 
Istruzione 9,5 13,2 17,7 40,4 24% 33% 44% 100% 
Sanità/servizi sociali 5,1 7,0 9,3 21,4 24% 33% 44% 100% 
Lavoro domestico 4,9 8,5 9,3 22,6 22% 37% 41% 100% 
Riparazioni e noleggi 0,6 1,5 1,5 3,7 17% 42% 41% 100% 
Servizi diversi 2,8 6,0 7,5 16,4 17% 37% 46% 100% 
Servizi vigilanza 2,5 4,6 5,9 12,9 19% 35% 46% 100% 
Servizi di pulizia 4,5 6,5 6,8 17,9 25% 36% 38% 100% 
Servizi di noleggio 0,2 0,3 0,4 0,9 21% 36% 43% 100% 
Attività immobiliari 1,0 2,4 2,2 5,7 18% 42% 40% 100% 
Totale 112,2 212,3 279,9 604,4 19% 35% 46% 100% 
         

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 



 62 

E’ stata testata anche la distribuzione in relazione al settore di assunzione (tab. 8.3). Si differen-

zia significativamente tra i valori massimi – oltre il 50% di presenti negli elenchi Cpi, con riferi-

mento ad alcune categorie sia industriali che di servizi – e i valori minimi.  

In definitiva ciò che risulta spiegare maggiormente la relazione tra assunzioni e status di disoccu-

pato amministrativo è la distanza dal rapporto di lavoro precedente:  

a. se si tratta di primo impiego (117.000 soggetti), è ampiamente probabile che il neo-occupato 

non sia transitato per i Cpi e quindi non abbia una DID aperta;  

b. se si tratta di transizioni con brevissimi intervalli, il passaggio per il Cpi non serve; 

c. se la ricollocazione implica mesi di ricerca allora è ampiamente probabile che il soggetto 

passi per il Cpi; 

d. l’assenza di passaggio per il Cpi è frequente nei casi di rientro dopo assenze lunghe. Può 

darsi che in tali casi il rientro sia piuttosto casuale (un’opportunità imprevista e magari 

insperata) e non esito di una lunga fase di ricerca e di attesa.  

Il quadro delineato sembra in sostanza sufficientemente logico: si passa per i Cpi non per la prima 

collocazione o per la ricollocazione veloce ma per tutti i casi in cui la ricollocazione implica una 

disoccupazione di qualche mese, in genere sussidiata. 

Non esiste dunque alcun effetto del Programma Garanzia Giovani? Al contrario: la Garanzia Gio-

vani innalza la probabilità che, in assenza di precedenti lavorativi, il neo-assunto risulti iscritto: si 

arriva infatti al 19% per i giovani con 20-24 anni al confronto con un dato medio del 13%.  

 

Tab. 8.4 - Assunti nel 2017 (teste, posizione in occasione dell’ultima assunzione nell’anno) (000) 

  DID al momento dell’ultima assunzione nell’anno 
 Mai dato DID DID chiusa DID aperta Totale % aperta 
      
A. Senza precedenti lavorativi              100,8                 1,4                14,9              117,1 13% 
di cui giovani under 30 anni                57,2                0,6               12,0               69,8 17% 
B. Con precedenti lavorativi              192,3               97,6              197,4              487,3 41% 
di cui transizioni entro 15 gg.               69,1               46,2               45,3             160,7 28% 
         transizioni over 3 anni di assenza               22,7               11,3               11,3               45,3 25% 
Totale              293,1               99,0              212,3              604,4 35% 
Comp. % 48% 16% 35% 100%  
      

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

In definitiva possiamo isolare quattro gruppi principali (tab. 8.4; sintesi in graf. 8.1):  

a. ricollocati con DID: sono circa un terzo del totale e per la maggior parte sono soggetti in 

rientro al lavoro dopo un periodo di alcuni mesi di assenza; 

b. soggetti al loro primo impiego (117.000): nell’87% dei casi non iscritti; circa la metà sono as-

sunti con contratti a tempo determinato; 

c. ricollocati che non hanno mai dato la DID (192.000): come mai? Anche al netto delle transizioni 

brevi (quasi 70.000) e delle transizioni lunghe dall’inattività (23.000), risultano pur sempre 

numerosi i casi di licenziati economici o di contratti conclusi per fine termine che potrebbero 

aver consentito la maturazione della domanda di NASpI. Perché non hanno fatto domanda di 

indennità e, contestualmente, non sono registrati come disoccupati? Le indagini sulla (mancata) 

compliance, come noto, sono le più complesse: le basi di dati amministrativi non consentono 

ancora un’esplorazione integrale delle possibili condizioni (es. passaggi a lavoro autonomo etc.); 
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d. ricollocati che sono stati disoccupati in passato ma non lo erano al momento dell’ultima 

assunzione (DID non attiva) (98.000): in oltre la metà dei casi si tratta di transizioni con 

intervalli o molto brevi o piuttosto lunghi; per i casi di transizioni di durata media rimane 

l’interrogativo circa le ragioni di assenza della DID data la possibilità di percepire 

un’indennità di sostegno.50  

 

Graf. 8.1 - Situazione della DID al momento dell’assunzione. Analisi degli assunti 2017 (inclusi tirocinanti), 
secondo la situazione della DID all’ultimo contratto osservato 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) 

 

                                                 
50  Nel complesso sono stati identificati 17.000 casi di transizioni di lavoratori under 55 (quindi sicuramente non 
pensionati) da settori extra-agricoli (per escludere la possibilità di accesso alla disoccupazione agricola) in cui il 
rapporto precedente a quello osservato è stato concluso in un arco di tempo precedente compreso tra 3-12 mesi 
(quindi a media distanza dal nuovo rapporto di lavoro), per motivazioni diverse dalle dimissioni (altrimenti la NASpI 
sarebbe preclusa); inoltre il rapporto antecedente aveva avuto una durata superiore a tre mesi (minimo richiesto 
per maturare il requisito contributivo). C’erano quindi tutti i requisiti per accedere alla NASpI. Da notare peraltro 
che quasi metà di queste transizioni riguardavano nuovi rapporti di lavoro instaurati a part time (da verificare 
l’orario del rapporto di provenienza). 
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9. DATI UFFICIALI SULLA DISOCCUPAZIONE E STATISTICHE DA DID 

 

9.1.  Che relazione si può riconoscere tra le statistiche amministrative basate sulle 

DID e le statistiche ufficiali Istat sulle persone in cerca di occupazione?  

I dati Istat sulla disoccupazione si basano sull’indagine continua sulle Forze di Lavoro (Rfl).  

La Rfl è un’indagine campionaria longitudinale con disegno ruotato del tipo 2-2-2, ovvero le unità 

campionate vengono intervistate per due occasioni successive, rimangono fuori dall’indagine per 

altre due e vengono ancora intervistate per due volte consecutive prima di uscire dal campione. 

L’universo di riferimento è costituito da tutti i componenti, di età superiore a 15 anni, delle fami-

glie residenti in Italia. 

L’indagine è regolamentata a livello europeo per consentire la comparabilità tra i mercati del la-

voro dei diversi Stati nazionali e le principali definizioni utilizzate sono validate in sede internazio-

nale (definizioni ILO).  

L’intervista rileva informazioni anagrafiche e relative alla condizione lavorativa degli individui.  

Le Forze di Lavoro comprendono gli occupati e le persone in cerca di occupazione. 

Gli “Occupati” comprendono le persone di 15 anni e più che: 

– hanno dichiarato di possedere un’occupazione anche se nella settimana di riferimento non 

hanno svolto attività lavorativa per qualsiasi motivo; 

– hanno indicato una condizione diversa da occupato ma hanno effettuato almeno un’ora di 

lavoro nella settimana di riferimento. 

Sono “Persone in cerca di occupazione” coloro che: 

– non si dichiarano occupati e 

– hanno effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro entro i 30 giorni che precedono 

l’intervista e 

– sono immediatamente disponibili (entro due settimane) ad accettare un lavoro qualora 

venga loro offerto. 

Le Non Forze di lavoro comprendono la popolazione in età non lavorativa (inferiore a 15 anni) e 

quanti non sono interessati al lavoro.  

Nell’aggregato delle “Forze di lavoro potenziali” si includono coloro che cercano un’occupazione ma 

la loro ultima azione di ricerca è antecedente i due mesi avanti l’intervista o sono disponibili a 

lavorare ma non immediatamente. L’identificazione delle forze di lavoro potenziali consente il cal-

colo del tasso di disoccupazione “allargata”.  

Il questionario della Rfl rileva molte notizie sugli occupati (professione, posizione nella professione 

etc.) e sui disoccupati (rapporti con i Cpi etc.). 

Con una procedura opportuna, che tiene conto del disegno di campionamento dell’indagine, gli 

aggregati vengono riportati all’intera popolazione di riferimento. I dati Rfl consentono di calcolare 

una serie di tassi, indici riassuntivi della situazione occupazionale, come il tasso di attività (rap-



 65 

porto tra forze di lavoro e popolazione in età lavorativa) e il tasso di disoccupazione (rapporto tra 

persone in cerca di occupazione e forze di lavoro).  

La natura longitudinale della rilevazione consente, con metodologie appropriate, di ricostruire sto-

rie lavorative e di stimare delle durate per i soggetti campionati e quindi dei flussi lordi, tra stati 

nel mercato del lavoro ad esempio, da riportare all’intera popolazione. 

La Rfl è stata progettata allo scopo preciso di raccogliere informazioni dettagliate sull’andamento 

del mercato del lavoro nel nostro Paese: essa pertanto non fornisce informazioni sulle imprese. 

Lo schema logico per ripartire i non occupati tra persone in cerca di lavoro (disoccupati) e inattivi 

è quello illustrato nel Prospetto seguente. 

 

 

 

La fonte Istat-Rfl è quindi una fonte totalmente indipendente dalle DID: aver rilasciato una DID 

può rappresentare un’azione di ricerca ma non c’è nessuna necessità che per essere un disoccu-

pato Istat si debba essere anche disoccupato amministrativo e viceversa.  

Il tasso di sovrapposizione tra le due fonti praticamente non è mai stato misurato, salvo – come 

vedremo – attraverso le autodichiarazioni dei disoccupati Istat.  

La confrontabilità tra le statistiche ottenute da Rfl e quelle ottenute da DID è limitata, oltre che 

per le ragioni intrinseche alla diversa natura delle fonti (dato amministrativo versus dato cam-

pionario), perché:  

a. con la Rfl vengono messi a disposizione, a livello regionale, solo dati trimestrali (non mensili 

né giornalieri);  

b. Rfl non fornisce dati di flusso (sono ricostruibili solo con elaborazioni complesse sui micro-

dati) ma dati di stock mentre il livello dello stock ricavabile dalle DID è inficiato dalla scarsa 

esaustività dell’informazione sulla fine DID; 

c. la definizione di disoccupato adottata da Rfl è molto più stringente di quella amministrativa. 
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Per queste ragioni è ammissibile anche una forte divergenza tra le due fonti: esse dunque vanno 

esaminate confrontandone i trend piuttosto che i valori assoluti. 

Dal punto di vista della programmazione delle politiche, la superiorità delle DID dipende dal fatto 

che esse rappresentano l’effettiva platea “impegnata” (con doveri e diritti stabiliti dal PS), un target 

analizzabile secondo molteplici prospettive di analisi, mentre non altrettanto si può dire per i 

disoccupati Rfl, per i quali la natura campionaria della fonte impedisce di quantificare aggregati 

troppo dettagliati.  

 

Graf. 9.1 - Dinamica delle DID rilasciate e tasso di disoccupazione (normale e allargato) 
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Fonte elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) e Istat-Rfl 

 

Il dato di flusso delle DID appare allineato alle effettive dinamiche del ciclo e risulta utile quindi 

per identificare gli andamenti del mercato del lavoro e i punti di svolta. L’andamento delle DID è 

ben correlato a quello dei principali indicatori economici e, in particolare, della disoccupazione 

Istat. Il graf. 9.1 pone a confronto, per il Veneto, la dinamica delle DID rilasciate e la dinamica dei 

tassi di disoccupazione sia nella versione standard sia nella versione allargata mentre il graf. 9.2 

pone a confronto la dinamica delle DID con la dinamica dei valori assoluti dei disoccupati stan-

dard e dei disoccupati identificabili nell’accezione allargata.  

Entrambi i grafici attestano che la dinamica dei flussi di ingresso in stato di disoccupazione (DID) 

è allineata, in modo interessante, a quella dei principali indicatori Istat al riguardo.51  

 

 

                                                 
51 La correlazione tra flussi (DID) e stock (Istat) non comporta automaticamente che gli stock ex DID, anche 
opportunamente conteggiati, indichino la medesima dinamica degli stock Istat. Se infatti vi fosse una drastica ridu-
zione delle durate medie delle DID, a parità di DID rilasciate e al netto delle sospensioni, avremo una forte ridu-
zione degli stock.  
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GRAF. 9.2 - Disoccupati (Istat, in 000), inattivi in cerca (Istat, in 000)  
e DID rilasciate (Centri per l'impiego), per trimestre 
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Fonte elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 luglio 2018) e Istat-Rfl 

 

9.2.  I dati Istat: tassi di disoccupazione e disoccupazione di lunga durata 

I dati Istat (tab. 9.1) evidenziano che la disoccupazione di lunga durata (superiore a 12 mesi) negli 

anni della crisi è notevolmente cresciuta e rappresenta in Italia attorno al 60% del totale (contro il 

47-48% della prima metà degli anni 2000); l’incidenza massima è stata registrata nel 2014 con il 

61%. I disoccupati che hanno perso un posto di lavoro sono circa il 50% del totale; l’altra metà si 

divide tra soggetti alla ricerca del primo impiego (30%) e soggetti che provengono dall’inattività 

(20%), perciò in rientro dopo assenze di diversa durata dalle forze di lavoro. 

 

Tab. 9.1 - Italia 2007-2017, disoccupati per condizione e durata della disoccupazione 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
            
A. Valori assoluti (000)            
Disoccupati ex-occupati 622,7 729,2 943,3 1.025,5 991,6 1.349,0 1.638,4 1.692,8 1.582,7 1.556,2 1.425,1 
- Da 12 mesi e più 237,7 267,2 329,3 418,0 441,8 605,0 807,8 916,0 837,4 825,0 748,9 
Disoccupati ex-inattivi 396,0 440,7 452,4 498,7 482,4 609,1 622,7 621,2 625,3 615,4 652,0 
- Da 12 mesi e più 173,6 187,8 198,6 234,8 231,2 316,3 343,5 364,2 334,4 312,2 339,9 
Disoccupati senza esp. di lavoro 462,2 494,5 510,9 531,5 587,3 732,9 807,6 922,0 825,2 840,4 829,8 
- Da 12 mesi e più 283,3 297,3 316,0 333,4 386,0 493,6 578,3 685,6 589,8 589,8 592,4 
Totale 1.480,9 1.664,3 1.906,6 2.055,7 2.061,3 2.691,0 3.068,7 3.236,0 3.033,3 3.012,0 2.906,9 
- Da 12 mesi e più 694,6 752,3 843,9 986,3 1.059,0 1.414,9 1.729,6 1.965,9 1.761,6 1.727,1 1.681,2 
            
B. Composizione %            
Disoccupati ex-occupati 42% 44% 49% 50% 48% 50% 53% 52% 52% 52% 49% 
- Da 12 mesi e più 16% 16% 17% 20% 21% 22% 26% 28% 28% 27% 26% 
Disoccupati ex-inattivi 27% 26% 24% 24% 23% 23% 20% 19% 21% 20% 22% 
- Da 12 mesi e più 12% 11% 10% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 10% 12% 
Disoccupati senza esp. di lavoro 31% 30% 27% 26% 28% 27% 26% 28% 27% 28% 29% 
- Da 12 mesi e più 19% 18% 17% 16% 19% 18% 19% 21% 19% 20% 20% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Da 12 mesi e più 47% 45% 44% 48% 51% 53% 56% 61% 58% 57% 58% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Istat-Rfl 
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Tab. 9.2 - Veneto, distribuzione dei disoccupati 2017, secondo durata della disoccupazione  
ed esperienza di lavoro precedente 

   Durata della disoccupazione 
   12 mesi e più N.d. Totale Comp. % 
  

Meno di 
12 mesi  12 mesi 1-2 anni > 2 anni Totale       

         
A. Valori assoluti (000)                 
Ha precedenti esp. lavorative 61,2       12,1         19,0         24,4          55,5          116,7 81% 
Non ha precedenti esp. lavorative 10,4         6,3           4,6           5,0          15,9 0,6          26,9 19% 
Totale              71,6       18,4         23,5         29,5          71,4              0,6        143,6 100% 
                  
B. Composizione %                 
Ha precedenti esp. lavorative 52% 10% 16% 21% 48%   100%   
Non ha precedenti esp. lavorative 39% 23% 17% 19% 59% 2% 100%   
Totale  50% 13% 16% 21% 50% 0% 100%   
                  

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su microdati Istat-Rfl 

 

Anche in Veneto la disoccupazione di lunga durata è rilevante, attorno al 50% del rispettivo totale 

(tab. 9.2); la sua incidenza sul totale è inferiore a quella nazionale. I disoccupati da oltre due anni 

sono circa 30.000 (circa il 20% del totale).  

Dei circa 150.000 disoccupati in Veneto (media del triennio 2015-2017), circa la metà, vale a dire 

poco meno di 80.000, risultano disoccupati di lunga durata, il che significa disoccupati stabili per 

(almeno) tutto l’anno osservato. La quota restante è formata da disoccupati che restano in tale 

stato per periodi più brevi dell’anno. Pertanto, ipotizzando per questo secondo gruppo una perma-

nenza media nello stato di disoccupazione pari a sei mesi, si può stimare che la platea di persone 

che nel corso degli anni recenti è risultata disoccupata, per periodi di tempo inferiori all’anno, è 

pari circa 150.000 soggetti. Aggiungendo gli 80.000 disoccupati di lunga durata si può stimare 

che nel corso di un anno i disoccupati Istat (teste) risultino circa 230.000. 

In Veneto risulta consistente la quota di disoccupati con precedenti esperienze lavorative (oltre 

80%); l’incidenza dei soggetti alla ricerca del primo impiego è inferiore al 20%.  

Il livello elevato della disoccupazione di lunga durata ha diverse importantissime implicazioni: in 

modo particolare può contribuire a spiegare il basso tasso di copertura con gli ammortizzatori so-

ciali perché in buona parte i disoccupati di lunga durata possono aver terminato il periodo di uti-

lizzo. Il tasso di copertura con sussidi di disoccupazione dei disoccupati risulta in Italia pari al 9% 

e in Veneto pari al 13%. Se calcoliamo questi rapporti con riferimento solo ai disoccupati con 

precedenti esperienze lavorative si arriva rispettivamente al 13 e al 16%. Se restringiamo ulterior-

mente considerando solo i disoccupati con esperienze lavorative e con durata della disoccupazione 

inferiore ad un anno arriviamo sia per il Veneto che per l’Italia al 21% (tab. 9.3), rapporto che ri-

sulta analogo anche per le durate brevissime. Ora è chiaro che non si comprende perché un 

disoccupato da pochi mesi non percepisca il sussidio: l’unica spiegazione possibile è che in parte 

si tratti di ex inattivi, in parte di ex occupati indipendenti, in parte di ex occupati dipendenti che 

si sono spontaneamente dimessi, in parte, infine, di ex percettori del sussidio (comunque di du-

rata inferiore alla disoccupazione). Si deve ricorrere in definitiva a troppe ipotesi per spiegare il 

dato. Certo la struttura per durata della disoccupazione italiana e veneta getta in parte luce sulla 

relativa esiguità del tasso di copertura dei disoccupati con ammortizzatori. Si ritornerà su tale 

tema in sede di conclusione. 
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Tab. 9.3 - Disoccupati sussidiati (000) 

  Durata della disoccupazione 
  Meno di 12 mesi  12 mesi e più N.d. Totale 

  Fino a 1 mese 2-4 mesi 5-6 mesi 7-11 mesi Totale 12 mesi 1-2 anni > 2 anni Totale     
            
Italia                       
Con precedenti esp. di lavoro           
- Sussidiati       57,3         73,2         34,0 43,1 207,6 19,3 35,4          6,3 60,9  268,5 
- Non sussidiati  232,9  249,3  135,8  149,6  767,5  167,5  332,3  544,3 1.044,0  1.811,6 
- Totale  290,2  322,5  169,8  192,7  975,1  186,8  367,7  550,6 1.105,0  2.080,1 
- Quota sussidiati 20% 23% 20% 22% 21% 10% 10% 1% 6%  13% 
Senza precedenti esp. di lavoro           
- Non sussidiati 37,5 68,9 44,5  35,3  186,3  141,1  154,5  298,8  594,3  46,1  826,8 
Totale                       
- Sussidiati 57,3 73,2 34,0  43,1  207,6  19,3  35,4  6,3  60,9   268,5 
- Non sussidiati  270,4  318,2  180,3  184,9  953,8  308,5  486,8  843,1 1.638,4  46,1 2.638,3 
- Totale  327,7  391,4  214,3  228,0 1.161,4  327,8  522,1  849,4 1.699,3  46,1 2.906,9 
- Quota sussidiati 17% 19% 16% 19% 18% 6% 7% 1% 4% 0% 9% 
            
Veneto                       
Con precedenti esp. di lavoro           
- Sussidiati 4,1 3,1 2,0  3,8 13,0  1,4  3,6  0,4  5,4   18,4 
- Non sussidiati 16,1 12,2 10,1  9,8 48,2  10,7  15,4  24,0  50,1   98,3 
- Totale 20,1 15,3 12,1  13,6 61,2  12,1  19,0  24,4  55,5   116,7 
- Quota sussidiati 20% 20% 17% 28% 21% 12% 19% 2% 10%  16% 
Senza precedenti esp. di lavoro           
- Non sussidiati 2,4 4,1 2,9  1,0 10,4  6,3  4,6  5,0  15,9  0,6  26,9 
Totale                       
- Sussidiati 4,1 3,1 2,0  3,8 13,0  1,4  3,6  0,4  5,4   18,4 
- Non sussidiati 18,5 16,3 13,1  10,8 58,6  17,0  20,0  29,0  66,0  0,6  125,2 
- Totale 22,5 19,4 15,1  14,6 71,6  18,4  23,5  29,5  71,4  0,6  143,6 
- Quota sussidiati 18% 16% 13% 26% 18% 8% 15% 1% 8% 0% 13% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su microdati Istat-Rfl 
 

9.3.  Disoccupati e servizi per l’impiego  

La sezione G del questionario utilizzato per le indagini sulle forze di lavoro è dedicata ai servizi per 

l’impiego. Include 9 domande + altre 8 relative alla Garanzia Giovani. 

Analizzando i dati relativi al 2017 (tab. 9.4) emergono i seguenti risultati principali (la distanza 

tra Veneto e Italia è riportata in tabella ma non merita di essere ulteriormente commentata): 

a. circa tre disoccupati su quattro hanno avuto dei contatti con i Centri per l’impiego; se limi-

tiamo l’osservazione agli ex occupati tale quota sale oltre l’80%; 

b. è scontato che il motivo di tale contatto sia esclusivamente o prevalentemente la ricerca di 

lavoro; 

c. in Italia tale contatto è avvenuto recentemente (entro un anno) nel 56% dei casi mentre in 

Veneto siamo al 78%; 

d. limitando l’analisi a quanti hanno avuto un contatto da meno di un anno, si registra che al 

momento dell’intervista 55% (59% in Veneto) risultano registrati (tra questi la quota di chi è 

iscritto da oltre un anno è pari a circa un quarto); 

e. sul totale disoccupati si può calcolare che meno del 30% sia iscritto ai Cpi. 

Si riprenderà la problematica implicita in questi numeri in sede di conclusione. 

 

 



 70 

Tab. 9.4 - Disoccupati e Centri per l’impiego nei dati Istat 

  ITALIA  VENETO 
  Valori assoluti  Composizione %  Valori assoluti  Composizione % 

 
12 mesi 
e oltre 

Totale di cui: ex 
occupati 

12 mesi 
e oltre 

Totale di cui: ex 
occupati 

12 mesi 
e oltre 

Totale di cui: ex 
occupati 

12 mesi 
e oltre 

Totale di cui: ex 
occupati 

             
A. Disoccupati per contatto con Cpi          
Sì 1.294,5 2.194,9 1.172,3 77,0% 75,5% 82,3% 51,8 102,5 60,3 72,7% 71,4% 79,5% 
Mai 372,0 684,4 243,1 22,1% 23,5% 17,1% 19,1 39,7 15,0 26,8% 27,6% 19,8% 
N.d. 14,6 27,6 9,7 0,9% 0,9% 0,7% 0,4 1,4 0,5 0,5% 1,0% 0,7% 
Totale 1.681,2 2.906,9 1.425,1 100,0% 100,0% 100,0% 71,3 143,6 75,8 100,0% 100,0% 100,0% 
                   
B. Disoccupati per motivo di contatto               
Per ricerca di lavoro  735,1 1.217,1 661,3 56,8% 55,5% 56,4% 28,0 55,9 30,8 54,0% 54,5% 51,1% 
Per serv. di orient. etc. 49,8 109,1 55,5 3,8% 5,0% 4,7% 2,2 5,3 2,9 4,2% 5,2% 4,8% 
Per entrambi i motivi 509,6 868,6 455,6 39,4% 39,6% 38,9% 21,6 41,3 26,6 41,7% 40,3% 44,1% 
Totale 1.294,5 2.194,9 1.172,3 100,0% 100,0% 100,0% 51,8 102,5 60,3 100,0% 100,0% 100,0% 

                   
C. Disoccupati per distanza dall’ultimo contatto con Cpi (solo per chi è stato in contatto con Cpi)    
Da meno di un anno 603,7 1.234,2 705,3 46,6% 56,2% 60,2% 37,4 80,0 48,7 72,1% 78,0% 80,8% 
Da 1 a meno di 3 anni 207,8 275,6 146,1 16,0% 12,6% 12,5% 5,0 7,8 3,9 9,7% 7,6% 6,5% 
Da 3 anni e più 458,0 644,7 303,8 35,4% 29,4% 25,9% 9,1 14,4 7,4 17,5% 14,1% 12,3% 
Non sa 25,1 40,4 17,2 1,9% 1,8% 1,5% 0,3 0,3 0,3 0,6% 0,3% 0,4% 
Totale 1.294,5 2.194,9 1.172,3 100,0% 100,0% 100,0% 51,8 102,5 60,3 100,0% 100,0% 100,0% 

                   
D. Disoccupati per presenza attuale nei registri Cpi (rispondono solo quanti si sono recati al Cpi da meno di tre anni) 
Presenza (diretta o ind.) 407,3 852,2 517,8 48,7% 55,0% 59,6% 22,8 52,0 32,8 53,3% 59,0% 62,1% 
Assenza 418,0 678,7 341,8 50,0% 43,8% 39,4% 19,1 35,3 19,5 44,7% 40,0% 36,9% 
Non sa 11,3 19,3 9,0 1,4% 1,2% 1,0% 0,8 0,8 0,6 2,0% 1,0% 1,1% 
Totale 836,6 1.550,2 868,6 100,0% 100,0% 100,0% 42,7 88,1 52,9 100,0% 100,0% 100,0% 
                   
E. Disoccupati per data ultima DID (rispondono solo quanti risultano attualmente iscritti)       
Da meno di 1 mese 64,8 153,0 99,7 15,9% 18,0% 19,3% 3,7 7,8 6,0 16,2% 14,9% 18,4% 
Da 1 a meno di 4 mesi  112,7 295,4 184,7 27,7% 34,7% 35,7% 10,0 25,7 15,3 43,8% 49,5% 46,5% 
Da 4 a meno di un anno 77,3 200,5 123,4 19,0% 23,5% 23,8% 6,2 14,5 9,5 27,1% 27,8% 28,9% 
Da 1 anno e oltre 143,4 189,6 103,5 35,2% 22,2% 20,0% 2,9 4,0 2,0 12,6% 7,7% 6,2% 
Non sa 9,0 13,7 6,5 2,2% 1,6% 1,2% 0,1 0,1 0,0 0,3% 0,1% 0,0% 
Totale 407,3 852,2 517,8 100,0% 100,0% 100,0% 22,8 52,0 32,8 100,0% 100,0% 100,0% 

                   
Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su microdati Istat-Rfl 

 

9.4.  Occupati Istat e intermediazione dei Cpi 

Alla sezione C del questionario utilizzato per le indagini sulle Forze di lavoro una domanda è dedi-

cata all’intermediazione realizzata dai servizi per l’impiego (tab. 9.5).  

Considerando a livello nazionale gli occupati dipendenti che hanno iniziato a lavorare con l’attuale 

datore di lavoro negli ultimi due anni emerge che il 2,1% di essi abbia beneficiato di un’interme-

diazione rilevante da parte dei Centri per l’impiego. Proiettato sul totale dell’occupazione dipen-

dente tale % non risulterebbe nemmeno tanto modesta: si tratterebbe pur sempre di 400-500 mila 

persone che devono il loro rapporto di lavoro all’attività dei Cpi. 

In realtà si tratta di un dato che riflette, in maniera emotiva come può essere quella di una 

dichiarazione resa mediante questionario, una percezione e non può essere assunto come indica-

tore utile per misurare l’attività di intermediazione dei Cpi.  
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Tab. 9.5 - Occupati che hanno iniziato a lavorare con l’attuale datore di lavoro da non più di due anni. 
Distribuzione relativamente alla modalità di trovare impiego 

  Valori assoluti (000)  Composizione % 
 Nord Centro Sud Totale Nord Centro Sud Totale 
         
Hanno trovato lavoro tramite un Cpi:         
Si 24,7 16,2 20,3 61,1 1,7% 2,6% 2,4% 2,1% 
No 1.452,6 597,5 837,2 2.887,3 98,2% 97,2% 97,2% 97,7% 
Non sa 2,0 1,0 3,5 6,5 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 
Totale 1.479,2 614,7 861,1 2.955,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
         

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Istat 
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10.  UNA PROPOSTA DI TIPIZZAZIONE DEI DISOCCUPATI  

 

Con l’obiettivo di tipizzare i disponibili con precedenti lavorativi52 in base alla loro situazione a 12 me-

si dal rilascio della DID, abbiamo analizzato le 223.494 DID aperte in Veneto nel biennio 2016-2017. 

Le variabili indipendenti prese in considerazione riguardano l’anagrafica del lavoratore (sesso, età, 

cittadinanza, titolo di studio), la sua storia lavorativa precedente (motivo cessazione, settore Ateco, 

qualifica professionale) e alcune caratteristiche della DID o strettamente connesse (tipologia della 

DID, presenza di ammortizzatore sociale, stipula patto di servizio). 

 

Tab. 10.1 - Tipologie di disoccupati secondo alcune caratteristiche 

 Candidati al 
reddito di 

cittadinanza 

Licenziati 
resilienti 

Innanzitutto 
precari 

Da non 
disturbare 

Totale 

      
Numerosità (000)                5,9              20,5              22,2                7,2              55,9 
Composizione % 10,5% 36,8% 39,8% 12,9% 100,0% 
      
MEDIANA GIORNI DI DISOCCUPAZIONE 365 291 179 88 149 
probabilità di uscita (mediana) tra 0-1 0,25 0,41 0,59 0,76 0,52 
SESSO      
Donne 68,8% 55,5% 48,1% 64,1% 55,0% 
ETA’      
Giovani 10,0% 26,0% 36,1% 23,0% 27,9% 
Adulti 37,5% 61,6% 60,4% 75,9% 60,4% 
Maturi 52,5% 12,4% 3,6% 1,1% 11,6% 
CITTADINANZA      
Stranieri 46,4% 30,2% 20,6% 5,0% 24,9% 
LIV. STUDIO      
Lic. elementare 41,3% 18,1% 8,9% 1,8% 14,8% 
Lic. media 38,4% 43,2% 34,3% 10,5% 34,9% 
Qualifica prof. 5,0% 8,2% 9,0% 4,8% 7,8% 
Diploma 14,0% 25,9% 36,5% 31,9% 29,6% 
Laurea 1,3% 4,7% 11,3% 50,9% 12,9% 
MOTIVO DI CESSAZIONE PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO     
Licenziamento 80,5% 47,6% 7,2% 0,8% 29,0% 
Dimissioni 5,9% 18,1% 7,3% 1,4% 10,4% 
A termine 3,7% 25,3% 83,1% 97,5% 55,3% 
Altro 9,8% 9,0% 2,5% 0,3% 5,4% 
ATECO DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDENTE     
Agricoltura 0,5% 1,7% 2,9% 0,6% 1,9% 
Industria 27,4% 33,1% 27,1% 8,6% 26,9% 
Ingrosso e logistica 9,2% 10,8% 9,3% 3,0% 9,0% 
Servizi turistici 8,0% 17,8% 27,3% 16,0% 20,3% 
Istruzione 0,4% 1,1% 5,6% 54,5% 9,7% 
Lav. domestico 37,1% 10,7% 1,7% 0,1% 8,5% 
Altri servizi 17,3% 24,8% 26,2% 17,3% 23,6% 
QUALIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDENTE     
High skill 0,8% 3,0% 13,4% 78,3% 16,6% 
Medium skill 67,5% 67,0% 57,1% 16,5% 56,6% 
Low skill 31,6% 30,1% 29,5% 5,3% 26,8% 
PERCEZIONE NASpI      
Sì 85,0% 69,9% 74,0% 87,6% 75,4% 
DURATA EFFETTIVA DELLA DID       
Fino a 3 mesi 4,7% 13,9% 22,4% 51,2% 21,1% 
Da 3 a 6 mesi 5,1% 10,5% 17,9% 20,7% 14,2% 
Da 6 a 9 mesi 3,9% 6,2% 5,8% 2,4% 5,3% 
Da 9 a 12 mesi 3,4% 4,3% 3,7% 1,7% 3,6% 
DID ancora  aperta 82,9% 65,2% 50,2% 24,0% 55,8% 
di cui:      
- hanno lavorato < 6 mesi nell’anno 16,2% 19,5% 19,1% 8,8% 17,6% 
- hanno lavorato > 6 mesi nell'anno 2,4% 5,1% 7,5% 3,8% 5,6% 
- mai lavorato 64,3% 40,6% 23,6% 11,4% 32,6% 
      

Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018) 

                                                 
52  Sono quindi esclusi i casi di quanti risultano alla ricerca del primo impiego. 
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Lo strumento utilizzato per la classificazione è il modello di regressione logistica che stima la 

probabilità di uscita dalla DID a 12 mesi dal rilascio. Prima di procedere alla stima del modello le 

osservazioni sono state casualmente suddivise nei due sottoinsiemi di train e test, contenenti 

rispettivamente il 75% ed il 25% delle DID complessive. Per determinare la bontà del modello sti-

mato nel prevedere la variabile dipendente, oltre alla valutazione della significatività dei coeffi-

cienti è stata realizzata una nuova stima sull’insieme di test e sono stati verificati gli scostamenti 

rispetto al valore reale della variabile risposta. Le probabilità stimate dal modello sono state 

successivamente suddivise in 4 classi definite dalle soglie 0,30-0,50-0,70. 

Una volta individuate le classi, per determinare le caratteristiche di ciascuna sono state analizzate 

le distribuzioni delle variabili indipendenti e delle giornate di effettiva disoccupazione come ripor-

tato in tab. 10.1 con riferimento all’insieme di test. 

Un primo gruppo, che pesa per il 10,5%, individua una condizione di sicura difficoltà nell’uscire 

dallo stato di disoccupazione. Lo abbiamo chiamato Candidati al reddito di cittadinanza. Si 

caratterizza per l’elevata incidenza delle donne (69%), degli stranieri (46,4%), di soggetti in età ma-

tura (52,5%), per il possesso di bassi titoli di studio (meno del 15% con diploma o superiore). Altret-

tanto significativa è la storia lavorativa precedente: 8 su 10 hanno rilasciato la DID dopo un 

licenziamento da un lavoro dove rivestivano qualifiche medio-basse. La caratterizzazione settoriale 

vede una specializzazione sul lavoro domestico (37%), mentre risultano appena sopra la media sia 

l’industria che i servizi logistici. L’85% degli appartenenti a questo gruppo è percettore di NaSpi, 

l’83% alla fine del periodo d’osservazione era ancora in condizione di disponibilità (infatti la mediana 

dei giorni di disoccupazione è pari a 365) ed il 64,3% non aveva mai lavorato nei 12 mesi di osserva-

zione. In questo gruppo possono più facilmente riscontrarsi situazioni dove la permanenza nella 

condizione di disoccupazione tende a massimizzare l’utilizzo (strumentale!) del sistema di welfare. 

Il secondo gruppo (il 37% degli osservati) individua i Licenziati resilienti, soggetti che ripropon-

gono per le caratteristiche individuali più o meno il profilo medio, con una leggera sovra rappre-

sentazione degli stranieri e delle persone con livelli di istruzione bassi. Maggiore caratterizzazione 

è data dalla provenienza lavorativa che vede un numero ristretto di contratti a termine (25%), un 

peso significativo dei settori industriali (33%) e comunque prefigura una manodopera di profilo 

medio-basso. Iniziano ad essere non irrilevanti i casi di uscita dalla disoccupazione anche in 

tempi brevi, ma molto rilevante è ancora la quota di chi dopo 12 mesi permane in disoccupazione 

(65,2%) e di coloro che non hanno mai lavorato (40,6%). 

Il gruppo più consistente (quasi il 40%) è rappresentato dai Innanzitutto precari, i quali vedono 

prevalere gli uomini (52%) in giovane età (36%) ed italiani (quasi l’80%) con titoli di studio medio-

alti (i diplomati sono il 36,5%). Il motivo di conclusione del precedente contratto (nell’83% dei casi 

la fine di un contratto a termine) è l’elemento che li definisce in quanto categoria e concorda 

logicamente con i settori di provenienza a tipica caratterizzazione stagionale: agricoltura (2,9%), 

servizi turistici (23,7%), altri servizi (26,2%). Pur con queste carriere precarie è netto il migliora-

mento rispetto alla possibilità di rioccuparsi ed anche in tempi brevi. Circa la metà è ancora 

disoccupato dopo 12 mesi, ma solo il 23,6% non ha mai avuto occasioni di lavoro. 
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Il gruppo residuale (13%) è composto dai Da non disturbare: sono soggetti la cui transizione nella 

condizione di disoccupazione è ciclica, di breve periodo e dettata dalla natura delle occupazioni 

che li vedono impiegati, essenzialmente la scuola (sono i supplenti annuali 54,5%) e le attività di 

servizio legate al turismo(16%). Si tratta di una componente fortemente caratterizzata sia dal 

punto di vista socio-anagrafico che professionale: donne (64%), adulti (76%), quasi esclusivamente 

italiani (gli stranieri appena il 5%), con alta scolarizzazione (51% laureati, 32% diplomati) che si 

associa ad una qualificazione professionale elevata (78,3% high skill); il 97,5% ha concluso la 

precedente attività per la fine di un contratto a termine. I tempi di ricollocazione sono i più brevi 

(51% entro tre mesi) e la quota dei percettori di NASpI è in assoluto la più elevata (87,6%), testi-

monianza in questo caso di come il passaggio attraverso i Cpi rappresenti in prevalenza l’adem-

pimento di un obbligo amministrativo. Solo il 24% alla fine dei 12 mesi è ancora in disoccupazione 

e poco più del 10% non ha lavorato nei 12 mesi. 
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GLOSSARIO ESSENZIALE 

 

Cpi: Centri per l’impiego, uffici regionali che si occupano delle persone disponibili al lavoro. 

DID: dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata preso i Centri per l’impiego oppure online 
nei siti di Anpal e di Inps che attesta la condizione di disoccupazione amministrativa.  

Disponibili (Disoccupati Cpi): persone non occupate in condizione di disponibilità al lavoro regi-
strate presso i Centri per l’impiego tramite DID che rappresentano i disoccupati amministrativi. 

Flusso: insieme di unità statistiche sotto osservazione che, in un determinato periodo, entrano in 
una determinata condizione. 

Forze di lavoro (Istat): comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione 
(disoccupate). 

Forze di lavoro potenziali (Istat): includono anche gli inattivi per i quali si riscontra la presenza 
parziale dei requisiti per essere definiti disoccupati.  

Labour Market Policies Database (LMP): è la classificazione Eurostat degli interventi pubblici nel 
mercato del lavoro che hanno come obiettivo il suo efficiente funzionamento e la correzione di 
disequilibri che in esso possono manifestarsi. Tali interventi si distinguono da altri interventi 
generali di politiche per l’occupazione in quanto sono selettivi e diretti a particolari target group 
sul mercato del lavoro.  

NASpI: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è una indennità mensile di disoccupazione, 
istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti pre-
stazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involon-
taria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda del-
l'interessato. 

Occupati (Istat): comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:  
– hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo 

monetario o in natura; 
– hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale 

collaborano abitualmente; 
– sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro 

sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza 
continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, 
ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di as-
senza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza 
non supera tre mesi. 

Patto di servizio (PS): è uno strumento utilizzato dai Centri per l'impiego per formalizzare un ac-
cordo con i disoccupati sul progetto personale scelto, sia esso un sostegno all'inserimento lavora-
tivo ovvero la partecipazione ad un percorso formativo. 

Persone in cerca di occupazione (Disoccupati Istat): comprendono le persone non occupate tra 
15 e 74 anni che: 
– hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono 

l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 
settimane successive all’intervista; 

– oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a 
lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, 
qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 
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Profilazione: è l'insieme delle tecniche e delle procedure utilizzate per conoscere in modo 
approfondito i beneficiari delle politiche per il lavoro, allo scopo di offrire loro servizi realmente 
personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche 
una maggiore efficienza della spesa pubblica: le misure di politica attiva che il centro per l'impiego 
(Cpi) propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del suo profilo personale di 
occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro. 

Sistema Informativo del Lavoro Veneto (Silv): attraverso le applicazioni integrate nel portale 
regionale Cliclavoro Veneto, fornisce servizi online a lavoratori, datori di lavoro, operatori dei ser-
vizi per il lavoro e famiglie. Il Silv interagisce con il sistema informativo nazionale per il lavoro 
attraverso specifici servizi di cooperazione applicativa, ciò con particolare riguardo alla gestione 
delle comunicazioni obbligatorie di avvio, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro e della ge-
stione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) del lavoratore che costituisce la base informa-
tiva unitaria a livello nazionale delle informazioni sui lavoratori. Inoltre il Silv garantisce il 
monitoraggio delle politiche, ovvero i destinatari delle politiche attive vengono verificati nella loro 
transizione da una attività ad un'altra rilevando l'accesso a ciascuna misura. 

Sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito: costituisce un 
nuovo strumento per la gestione del sistema delle politiche del lavoro favorendo l’integrazione fra 
gli strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) e le politiche attive del lavoro, cioè di 
quelle politiche che aiutano i cittadini nella ricerca e nell’inserimento al lavoro, nei processi di 
qualificazione e riqualificazione professionale. Per fare ciò l’Inps rende disponibile via internet, ai 
soggetti autorizzati, un sistema di informazioni tratto dai suoi archivi informatici, aggiornato in 
tempo reale, su coloro che sono percettori di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito o sussi-
dio legato alla condizione sul mercato del lavoro. 

Sospensione della disponibilità (Cpi): Fino al 2015 era prevista per i disoccupati disponibili regi-
strati presso i cpi che non perdono il proprio status per eventuali periodi di occupazione con con-
tratti a tempo determinato (subordinati, co.co.co, o soci lavoratori subordinati o parasubordinati) 
di durata non superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se lau-
reati) e concomitante mancato superamento della soglia di reddito minimo personale escluso da 
imposizione. Nel caso di sospensione l’anzianità di disoccupazione è “congelata” e riprenderà a 
decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Attualmente è prevista per tutti i rapporti di la-
voro di durata inferiore a 6 mesi. Non rilevano i tirocini. 

Stock: insieme di unità statistiche rilevate puntualmente (ad una data) in una determinata condizione. 

Stock-flusso: indica una popolazione dinamica composta dall’insieme dei soggetti interessati, nel 
corso di un periodo definito, da una determinata condizione. 

Tasso di attività (Istat): rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione 
di 15 anni e più (forze di lavoro/popolazione di 15 anni e più). 

Tasso di disoccupazione (Istat): rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di la-
voro (persone in cerca di occupazione/forze di lavoro).  

Tasso di disoccupazione allargato (Istat): rapporto tra le persone in cerca di occupazione 
+inattivi comunque disponibili e le forze di lavoro potenziali (persone in cerca di occupazione/forze 
di lavoro potenziali).  

Tasso di disoccupazione di lunga durata (Istat): rapporto tra le persone in cerca di occupazione 
da almeno 12 mesi e le forze di lavoro. 

Tasso di occupazione (Istat): rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più (occu-
pati/popolazione di 15 anni e più). 
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